Installare il Plugin Squeezol Split per Drupal
Commerce

1) Scaricare il plugin di Squeezol ed estrarlo. Copiare la cartella /squeezol_drupalcommerce
come segue: /drupal-commerce/sites/all/modules/contrib/squeezol_drupalcommerce/
2) Registrarsi su https://sandbox.squeezol.com (per l'account test) o su https://www.squeezol.com
per quello di produzione, andare su https://www.squeezol.com/api/partner/join (produzione) e
seguire la procedura per creare l'account e ottenere Application ID e Application Secret KEY.
Inserire:
a) L'Url del sito ad esempio: http://www.yourdrupalstore.com
b) Callback Url, nella forma:http://www.yourdrupalstore.com/oauth2/authorized
c) IPN Url, nella forma: http://www.yourdrupalstore.com/squeezol/ajax/ipn/

3) Andare su Store-> Payment methods. Find Squeezol Split, click on settings ed inserire il
CLIENT_ID e CLIENT_SECRET nella sezione corrispondente sandbox/produzione e cliccare su
Save Configuration

4) In entrambi i casi contattare support@squeezol.com per richiedere l'attivazione del plugin

5) Insrimento della pagina Split Review: pagina drupal dove l'utente può rivedere i pagamenti di
gruppo creati tramite il sito ecommerce Drupal. Il link della pagina è :

base_path() . squeezol/review
Il link può essere inserito dove meglio si addice nella propria installazione di Drupal.

Personalizzazione del plugin
1) Posizionarsi nella directory
sites/all/modules/contrib/squeezol_drupalcommerce/static/css/, presente nella root
dell’installazione di Drupal.
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

