
 
 
 
 

 
 

Importa Catalogo per Passweb 
(v. 1.0.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Presentazione 

L’applicazione esegue l’import del Catalogo per Passweb, che è rappresentato da diverse 
tipologie di file che vengono associate a Docuvision negli articoli di magazzino. 

Per eseguire la funzione è necessario: 

 Attivare Docuvision; 

 Avere un file di tipo .csv contenente le associazioni, come di seguito specificato;  

 Una cartella contenente le immagini/file. 

Confermando la funzione vengono quindi importati in Docuvision i file specificati e 
vengono associati agli articoli.  

I file importati in Docuvision saranno marcati come immagini, schede o descrizioni. 

Una successiva sincronizzazione di Passweb importerà i dati. 

 

 

ATTENZIONE: 

Occorre considerare che si tratta di un operazione che agisce sugli archivi in modo 
irreversibile, per questo si raccomanda di effettuare un punto di ripristino degli archivi in 
modo da ripristinare i dati in caso di errore. 
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File da importare: Percorso del file contenente le associazioni. 

Immagini con directory: Indicare “S” se nel file contenente le associazioni nella risorsa è 
specificata la directory; 

Indicare “N” se nel file contenente le associazioni nella risorsa non è specificata la 
directory ma va considerata quella immessa nel campo “Directory immagini”. 

Directory immagini: Campo gestito solo se “Immagini con directory”=”No”. In questo 
campo va specificata la directory delle immagini (file) specificate nel file (file da importare). 

Elaborazione di prova: Selezionando ”Si” verrà eseguita una stampa con l’elenco delle 
associazioni specificate nel file come nell’esempio sotto riportato: 



 

 

Elaborazione di prova: Selezionando “No” (elaborazione definitiva) verrà eseguita 
un’elaborazione definitiva; il programma richiederà un’ulteriore conferma come specificato 
nell’immagine seguente: 

 

 

 

 
  



 

Specifiche del file .csv  
Le seguenti sono le specifiche del file csv (da specificare nel campo File da importare): 

Nel file .csv non ci deve essere la riga d’intestazione. 
Nel file .csv non ci devono essere qualificatori di testo. 
I numeri vanno indicati senza decimali (solo interi) 

 Ogni riga deve contenere i seguenti campi (nell’ordine indicato): codice, risorsa, 
tipo, progressivo/ lingua 

 per ogni record del file dovranno quindi essere inserite le seguenti informazioni 
(nell’ordine indicato): 

o codice: codice articolo 
o risorsa: nome del file (con eventuale percorso esteso con  directory, in 

questo caso impostare il campo Immagini con directory=”S”): da associare 
all’articolo indicato nel precedente campo. 

o tipo: tipo della risorsa. Può assumere i seguenti valori: 
 I nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia un Immagine 
 S nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia una Scheda 

Tecnica (es. file .pdf) 
 D nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia una 

descrizione 
o Progressivo/lingua: numero indicante il progressivo/lingua  

Nel caso di immagini: utilizzando come progressivo il numero: 
 1 la relativa immagine verrà utilizzata come Immagine Principale della 

Scheda Prodotto 
 da 2 a N la relativa immagine verrà utilizzata come Immagine 

Secondaria della Scheda Prodotto 
Nel caso di scheda/descrizione: : utilizzando come progressivo il numero: 

 0 Imposta la lingua in Italiano 
 da 1 a 9 come numero della lingua relativa. 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere il ; 
 
 
Esempio di file csv: 
 

COD01;IMM1.JPG;I;1 

COD01;IMM4.JPG;I;2 

COD02;IMM2.JPG;I;1 

COD03;IMM3.JPG;I;1 

COD04;SCHEDA1.PDF;S;1 

COD04;SCHEDA2.PDF;S;2 

COD05;SCHEDA3.PDF;S;1 

COD06;SCHEDA4.PDF;D;1 

COD07;IMM5.JPG;I;1 


