Installare il Plugin tramite Magento Connect
1) Andare sulla pagina Squeezol Social Payments sul Magento Connect:
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/squeezol-split-social-payments.html

2) Effettuare il login o registrarsi per poter ottenere il link di Magento Connect 2.0

3) Copiare e incollare il link all'interno del form del Magento Connect, nel pannello di
amministrazione del proprio sito Magento e cliccare su Installa e Procedi.
Sistema->Magento Connect-> Magento Connect Manager

4) Verificare che il plugin sia correttamente installato e ritornare nel pannello di amministrazione.
Andare su https://www.squeezol.com/api/partner/join 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.yourmagentoshop.com
2. Callback Url, nella forma: http://www.yourmagentoshop.com/squeezol/index/oauth
3. IPN Url, nella forma: http://www.yourmagentoshop.com/squeezol/index/ipn/

Andare nella sezione Admin: System->Configurations. Nella barra laterale cercare Squeezol:
disabilitare la modalità sandbox e copiare Application ID e Application Secret KEY con quelli di
produzione (appena ottenuti su www.squeezol.com). Salvare la configurazione.

5) Nella sezione Sistema->Configurazione->Metodi di Pagamento
Cercare Paga con Squeezol e inserire le credenziali ottenute su www.squeezol.com nel form.
Inserire la frase che comparirà al momento del checkout. Consigliata: “Dividi l'acquisto, paga con
Squeezol” o “Vuoi fare un regalo? Paga con Squeezol”
Salvare la configuarazione.

Personalizzazione del plugin

1) Posizionarsi nella directory skin/frontend/base/default/css/, presente nella root
dell’installazione di Magento

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
Magento
4. Contattare support@squeezol.com

