
 

 

Servizio erogazioni Flussi Micro Flow 

Cos’ è il servizio Micro Flow? 

Il servizio Micro Flow è basato sull'invio di un flusso di dati, ripartito in più file, relativo ai 

prodotti allocati nel magazzino della sede di Pozzuoli. Tale invio permette a chi li riceve di 

organizzare un proprio magazzino virtuale, senza affrontare i costi e la gestione di un reale 

deposito. 

Il flusso dati inviato in formato testuale (per una più semplice elaborazione informatica) 

contenente informazioni riguardo i prodotti, permette un continuo e costante 

aggiornamento su prezzi, giacenze, promozioni e nuovi prodotti inseriti a listino. 

Quali informazioni contiene il flusso dati? 

Il flusso dati contiene numerose informazioni su prodotti, giacenze, offerte e quantità;  

ma  vediamo quali sono nel dettaglio. 

 ! MICRO FLOW Esempio Codifica 

 ! Famiglia di appartenenza del prodotto (Tipo di dato numerico) 52 Samsung 

 ! Gruppo di appartenenza del prodotto (Tipo di dato numerico) 9 Monitor 

 ! Sotto Gruppo di appartenenza del prodotto (Tipo di dato numerico) 13 LCD TFT 17’’ 

 ! Codice Micromaint (Tipo di dato alfanumerico) 
MOSM710N 

Codice 
Micromaint 

 ! Codice Produttore (Tipo di dato alfanumerico) 
SM-710N 

Codice 
Produttore 

 ! Descrizione (Tipo di dato testuale) MO LCD 17’’ 
SAMSUNG 710N 
SILVER/BLACK 

Descrizione 

 ! Disponibilità (Tipo di dato numerico) 461 Disponibilità 

 ! Arrivi (Tipo di dato numerico) 0 Arrivi 

 ! Listino Rivenditore (Tipo di dato numerico)  169,00 Listino Dealer 

 ! Listino Street Price (Tipo di dato numerico) 
189,00 

Minimo Prezzo 
Utente Finale 

 ! Listino End User (Tipo di dato numerico) 
209,00 

Listino Utente 
Finale 

 ! Informativa Promozioni (Tipo di dato testuale) 
PROMO 

Prodotto in 
promozione 

 ! Peso Lordo (Tipo di dato numerico) 
5,6 

Peso espresso 
in Kg. 

 ! Garanzia al Dealer (Tipo di dato codice alfanumerico) 
B3 

36 mesi 
(durata della 
garanzia) 

 ! Informativa Novità (Tipo di dato testuale) 
NEW 

Nuovo articolo 
a listino 

 ! Data presunta di arrivo (Tipo di dato testuale, formato ggmmaaaa) 
00000000 

Data presunta 
di arrivo 
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Per alcuni di questi dati, come ad esempio Famiglia di appartenenza, Gruppo di 

appartenenza, Sotto Gruppo di appartenenza, verranno dati al cliente dei file, sia in 

formato .txt sia in formato .xls, per la corretta codifica dei parametri. 

Come è strutturato il file testuale? 

Il file testuale avrà come nome la dicitura “FLUSSOWEBPOINT” e come estensione .TXT. 

Le tipologie di dati saranno strutturati nel seguente modo: 

52 | 9 | 13 | MOSM710N | SM-710N |      MO 

LCD 17’’ SAMSUNG 710N SILVER/BLACK | 461 | 0 | “169,00”

 | “189,00” | “209,00” | PROMO | 5600  |

 B3 | NEW | 00000000 

Come avviene l’invio del file? 

Il cliente che aderisce al servizio deve preventivamente comunicare un accesso FTP con 

relativo permesso di scrittura sul quale Micromaint ogni 30 minuti invierà il file. 

Servizi correlati 

Al servizio Micro Flow è possibile affiancare 2 opzioni.  

Opzione 1 

Opzione INFO LITE che prevede un’area FTP con accesso riservato messa a 

disposizione da Micromaint, all’interno di tale area gli utenti troveranno delle cartelle, 

contenenti tutte le foto in miniatura dei prodotti e tutte le schede con descrizione breve dei 

prodotti. 

Opzione 2 

L’opzione INFO FULL prevede la stessa modalità di accesso del servizio precedente, ma 

a disposizione dei clienti ci saranno, oltre a quanto già specificato nell’Opzione 1, altre 

cartelle con le foto grandi e le schede tecniche dettagliate dei prodotti. 
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MICRO FLOW   250,00 € + iva 

MICRO FLOW + INFO LITE 595,00 € + iva 

MICRO FLOW + INFO FULL 840,00 € + iva 

Il costo è da intendersi annuo! 
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