
                 

 

 
 

Alimentare con informazioni complete e puntuali il proprio gestionale o 
il proprio sito di e-commerce, non è mai stato così FACILE! 
 
 
Cos’è il servizio datafeed IC Intracom Web? 
IC Intracom fornisce un file formato csv con i contenuti della scheda prodotto del sito www.icintracom.it. 
Questo file viene aggiornato 4 volte al giorno (ore 8, 12, 16, 20). Il file è reperibile dall’area 
ftp://ftp.icintracom.it con accesso protetto (previa richiesta a webmaster@icintracom.it specificando: SITO 
dove verranno pubblicati i nostri prodotto, la Persona referente e la Mail persona referente). 
 
 
Quanti articoli contiene il vs. datafeed? 
Ad oggi il datafeed prodotti contiene circa 5’000 articoli quotidianamente in aggiornamento. 
 
 
Perché in ftp trovo più versioni di file? 
IC Intracom è in costante ascolto dei suoi clienti e pertanto cerca di soddisfare tutte le richieste e 
suggerimenti, da questo nascono versioni di file sempre più aggiornate. Il tracciato v4 è l’unico con tag html 
per una migliore visualizzazione dei contenuti. Nella zona Ftp esiste un file excel con le specifiche dei vari 
tracciati. 
 
 
Fornite servizio drop ship? 
IC Intracom fornisce il servizio drop ship in modo gratuito; consiste nello spedire la merce del vs ordine 
direttamente al vostro cliente (solo per ordini con pagamento prepagato – paypal, carta di credito, 
bonifico) 
 
Se l’ordine viene inviato tramite web basta selezionare nel carrello il campo drop ship 
 

 
Se l’ordine viene inviato tramite telefono o fax basta segnalarlo al commerciale. In ogni caso abbiamo 
anche la possibilità di impostare la vostra anagrafica per spedire sempre in drop ship. 
 
 
Quali sono i servizi offerti con il drop ship? 
Il collo viene spedito in modo anonimo e non riporta riferimenti a IC Intracom.  
 

a. Esternamente il collo ha l’etichetta di spedizione con mittente i vostri dati cliente e come 
destinatario i dati del vostro cliente 

http://www.icintracom.it/
ftp://ftp.icintracom.it/
mailto:webmaster@icintracom.it


                 

 

 
 

b. Non vengono inviati tramite vettore o all’interno del collo i documenti ma vengono inviati 
direttamente alla vostra casella di posta, il cliente finale riceve dentro il collo solamente una 
packing list del contenuto del collo 
 

      
 

c. Sulla propria area personale del sito www.icintracom.it  nell’area documenti vengono generati 
e scaricabili sia la Fattura che il DDT 

 

 

Quali sono le spese di spedizione? 
Le spese di spedizione si trovano sempre aggiornate a questo link: http://www.icintracom.biz/condizioni-di-

vendita?scrollto=accettazione-3 il servizio DropShipping è totalmente gratuito.  La merce viene spedita con i 
migliori spedizionieri professionali presenti nel mercato italiano (TNT, BRT, GLS, SDA, ecc..) oppure con 
vettore convenzionato del cliente. 
 

 

Esiste un minimo d’ordine? 
Per ordini inferiori a € 60,00 di imponibile (trasporto escluso) verranno addebitate, oltre alle spese di 
trasporto, € 3,00 quale concorso spese. 
 

 

Quali sono le categorie commercializzate? 
Le categorie prodotti sono specificate dentro il file ftp e comunque sono quelle visibili nel sito 
www.icintracom.it  
 
 
Quali sono i tempi di consegna e disponibilità merce? 
Disponibilità merce: le giacenze sono aggiornate 4 volte al giorno e il  97% dei prodotti è sempre disponibile 
(merce pronta consegna). Tempi di consegna: Eccetto per alcuni periodi trafficati (es. periodo Natalizio) la 
spedizione è garantita in giornata con i vettori TNT o BRT (o con proprio vettore) quindi poi consegna in 
24/48 ore dipendentemente dalla zona.  
 

http://www.icintracom.it/
http://www.icintracom.biz/condizioni-di-vendita?scrollto=accettazione-3
http://www.icintracom.biz/condizioni-di-vendita?scrollto=accettazione-3
http://www.icintracom.it/


                 

 

 

Tracciato esempio VERSIONE 3:  

 

Column Name Data Type Descrizione Sample 

sku Testo Codice Articolo IC Intracom ICOC 01-CP-25 

barcode numerico Codice Articolo EAN/UPC 766623300704 

name Testo Descrizione Titolo Cavo PC Stampante DB 25p. M/Centronics 36p. M  1,8 mt 25 cond. 

Categoria Testo Categoria Merceologica Cavi > Cavi Computer > Cavi Seriali e Paralleli 

id categorie Testo ID categoria Merceologica 1481 > 1482 > 1483 

description Testo* Descrizione estesa Connettori DB 25p. M/Centronics 36p. M 

short_description Testo* Descrizion breve Connettori DB 25p. M/Centronics 36p. M Cavo PC-Stampante 1,8 mt 25 cond. 

weight numerico Peso lordo del prodotto 0,2 

marchio Testo Brand prodotto Manhattan 

novita Testo Prodotto in novita' N (S/N) 

promozione Testo Prodotto in promozione/offerta N (S/N) 

liquidazione Testo Prodotto in liquidazione N (S/N) 

price numerico prezzo prodotto 1,9 

specialprice numerico 
prezzo se prodotto in 
offerta/liquidazione   

special price from data Data inizio Promo/liquidazione 40627 

special price to data Data fine Promo/liquindazione 40632 

link immagine 0 testo link galleria immagini 
http://cdnmedia.manhattanshop.it/media/catalog/product/i/m/img2545_3.jp
g 

link immagine 1 testo link galleria immagini 
http://cdnmedia.manhattanshop.it/media/catalog/product/i/m/img2545_3.jp
g 

link immagine 2 testo link galleria immagini 
http://cdnmedia.manhattanshop.it/media/catalog/product/i/m/img8346_3.jp
g 

link immagine 3 testo link galleria immagini 
http://cdnmedia.manhattanshop.it/media/catalog/product/i/m/img8346_3.jp
g 

link immagine 4 testo link galleria immagini   

link immagine 5 testo link galleria immagini   

link immagine 6 testo link galleria immagini   

link immagine 7 testo link galleria immagini   

link immagine 8 testo link galleria immagini   

link immagine 9 testo link galleria immagini   

qta numerico Disponibilità a stock 15 

data prossimo arrivo data 
Data prossimo arrivo se stock a 
zero 15/04/2011 

id numerico id prodotto 1 

sku padre testo codice padre per attributi   

colore testo 
attributo colore in formato 
decimale #E2DED5 

lunghezza testo attributo lunghezza 1 metri 

sconto abilitato Testo 
sconto cliente abilitato sul 
prodotto SI (SI/NO) 

q.ta' min numerico unità minima ordinabile 1 

price 2 numerico prezzo prodotto per quantita' 2   

q.ty 2 numerico quantita' 2   



                 

 

price 3 numerico prezzo prodotto per quantita' 3   

q.ty 3 numerico quantita' 3   

StreetPrice numerico Prezzo utente finale iva esclusa 7.99 

*TAG HTML presenti solo nelle descrizioni del tracciato v4 

 
 

Alcune note sulla fornitura del servizio e caratteristiche dei file flussi forniti: 
 

 Tutti i files verranno erogati in formato .CSV 

 I files verranno depositati in una cartella FTP, con accesso protetto da password 

 I campi saranno separati nella seguente modalità “CAMPO1“;”CAMPO2”;… 

 I numeri non includono i separatori di migliaia ed evidenziano i decimali con la virgola 

 Le date vengono indicate nel formato GGMMAAAA 
 

 

I vostri tracciati lavorano con piattaforma    ? 
Si siamo abilitati già per la piattaforma Ready pro, rimane il fatto che bisogna richiedere le credenziali a IC 
Intracom, tutto il resto è già impostato sulla piattaforma Ready Pro. 
 
http://www.readypro.it/ready-pro/nuovo-catalog-ic-intracom.10.0.0.gd.2903.uw.aspx  
 

 
 

http://www.readypro.it/ready-pro/nuovo-catalog-ic-intracom.10.0.0.gd.2903.uw.aspx


                 

 

 

 

I vostri tracciati lavorano con piattaforma    ? 
Si siamo abilitati già per la piattaforma newcart, rimane il fatto che bisogna richiedere le credenziali a IC 
Intracom, tutto il resto è già impostato sulla piattaforma newcart. 
 
https://www.newcart.it/it/dropshipping/icintracom/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.newcart.it/it/dropshipping/icintracom/


                 

 

I vostri tracciati lavorano con piattaforma    ? 
Si siamo abilitati già per la piattaforma SellRapido, rimane il fatto che bisogna richiedere le credenziali a IC 
Intracom, tutto il resto è già impostato sulla piattaforma ImporterOne. 
 

http://wiki.sellrapido.com/works/ic-intracom/ 
  

 
 
 

I vostri tracciati lavorano con piattaforma    ? 
Si siamo abilitati già per la piattaforma ImporterOne di Imprimis, rimane il fatto che bisogna richiedere le 
credenziali a IC Intracom, tutto il resto è già impostato sulla piattaforma ImporterOne. 
http://www.imprimis.it/importerone/ecommerce-connect/ 
  

 
 
 
 

Posso scaricare i vostri contenuti da     ? 
Icecat è  il primo catalogo gratuito di schede tecniche al mondo. Sul sito www.icecat.biz potete scaricare e 
trovare tutte le schede prodotto a Brand TECHLY 
 

 http://icecat.it/it/search?userQuery=Techly&page=1&manufacturers=Techly&stock=&view=list  

http://wiki.sellrapido.com/works/ic-intracom/
http://www.imprimis.it/importerone/ecommerce-connect/
http://icecat.it/it/menu/services/index.html
http://www.icecat.biz/
http://icecat.it/it/search?userQuery=Techly&page=1&manufacturers=Techly&stock=&view=list

