Installare il Plugin Squeezol Split per
Woocommerce

1) Andare sulla pagina Squeezol Code, https://www.squeezol.com/code/ e scaricare il plugin in
formato archivio .zip.
2) Estrarre il l'archivio e copiare la cartella squeezol_woocommerce/ nella cartella
wordpress/wp-content/plugins/

3) Andare su https://www.squeezol.com/api/partner/join registrarsi e seguire la procedura per
creare l'account di produzione(*) e ottenere Application ID e Application Secret KEY. Inserire:
1) L'Url del sito ad esempio: http://www.woo-shop.com
2) Callback Url: https://www.woo-shop.com/oauth2/authorized
3) IPN Url: https://www.woo-shop.com/wc-api/wc_gateway_squeezol/

(*) Eseguire le stesse operazioni su https://sandbox.squeezol.com/api/partner/join per le credenziali di test

4) Verificare che il plugin sia correttamente installato e attivarlo tramite il panello di
amministrazione, cercare il plugin Squeezol Woocommerce in Plugin->Plugin Installati
5) Nel panello di amministrazione andare nella sezione Woocommerce->Settings e nella tab
Checkout cercare “Paga con Squeezol” e cliccare su Settings(verificarne lo stato).

•
•
•
•

Abilitare Squeezol e selezionare Live Server(*)
Inserire il titolo e la descrizione che si intendono mostrare al checkout
API Application Id for Live server(*): CLIENT_ID ottuentuto al punto 3)
API Secret Key for Live server(*): CLIENT_SECRET ottenuto al punto 3)

(*) Sandbox server per l'ambiente di test

6) Salvare e RICHIEDERE l'attivazione sia per l'ambiente di test che per quello di produzione.
Contatti:

email: support@squeezol.com
skype: davide.costa86

Personalizzazione del plugin
1) Posizionarsi nella directory wp-content/plugins/squeezol_woocommerce/static/css,
presente nella root dell’installazione di Wordpress.
2) Operando sui files squeezol.css e bootstrap.min.css è possibile personalizzare la
visualizzazione del plugin Squeezol Split, al fine di adattarlo al meglio alla vostra
piattaforma.
squeezol.css è il foglio di stile del plugin. Tramite la modifica di questo file è possibile operare sui
colori, sui font, sul posizionamento e sulla dimensione di ogni elemento all’interno della viewport
del plugin.
bootstrap.min.css è una versione ridotta e adattata per compatibilità del plugin Twitter Bootstrap,
dove sono definite solo classi generiche per la visualizzazione in colonne del plugin Squeezol.
Gli elementi della viewport sono iniettati direttamente nell’html dal file js _squeezol3.js. Modificare
questo file potrebbe compromettere il funzionamento del plugin. Si consiglia quindi di operare
solamente sui fogli di stile.

NB: Si consiglia di non modificare il file bootstrap se non si ha una elevata capacità sui css

Risoluzione dei problemi
1. Controllare che tutti gli Url abbiano http:// o https://
2. Callback Url non dovrebbe avere "/" finale
3. Il plugin è disponibile solo per l'italia: ricordarsi /it/ nell'indirizzo se è abilitato il multi-lingua su
Drupal.
4. Contattare support@squeezol.com

