
Coupons 

I coupon possono essere un buon modo per fidelizzare i tuoi clienti fedeli e ottenere nuovi 

clienti. 

Per creare un nuovo coupon per il tuo negozio, vai a Bacheca fornitore->Coupons. Quindi 

fare clic su  Aggiungi nuovo Coupon. 

 

  

https://wedevs.s3.amazonaws.com/uploads/2017/10/FireShot-Pro-Screen-Capture-012-Dashboard-I-Dokan-Multivendor-Marketplace-dokandemo_ajaira_website_dashboard_coupons.bmp


Creazione di buoni sconto 

Quindi compilare i campi nel modulo che si ottiene dopo aver fatto clic su Aggiungi nuovo 

coupon. 

 



 

I campi inclusi sono: 

Titolo coupon: aggiungi il nome che vuoi assegnare al coupon. 

Descrizione: In questo campo è possibile aggiungere il motivo. 

Tipo di sconto: questo menu a discesa consente ai fornitori di selezionare tra percentuale  e  

importo fisso  per lo sconto. 

Importo: aggiungere qui l'importo dello sconto (percentuale/fisso). 

Restrizioni e-mail: Scegli di limitare il coupon a determinate e-mail, se lo desideri. Se si 

inserisce un'e-mail, solo i clienti con tale e-mail sarebbero in grado di utilizzare il coupon. 

Limite di utilizzo: aggiungi il numero qui se vuoi limitare l'utilizzo del coupon a un 

determinato importo. 



Scadenza Data: se si desidera che il coupon rimanga utilizzabile solo fino a un determinato 

orario, selezionare la data di scadenza da qui. 

Escludi articoli in vendita: i fornitori possono selezionare questa casella di controllo se 

desiderano rifiutare esplicitamente gli articoli in vendita dall'offerta coupon. 

Importo minimo: selezionare l'importo minimo che un ordine deve avere per un cliente da 

richiedere per il buono sconto. 

Prodotto: i fornitori possono selezionare uno, più o tutti i prodotti che vendono nei 

rispettivi punti vendita. 

Escludi prodotti: i fornitori possono anche escludere il coupon dall'applicazione a uno o più 

prodotti specifici. 

Categorie di prodotti: includere una o più categorie di prodotti nel coupon. 

Escludi categorie di prodotti: seleziona una o più categorie di prodotti da escludere 

dall'offerta coupon. 

Mostra nel negozio: seleziona questa casella di controllo per visualizzare il codice coupon 

sul tuo negozio. 

Prodotto (Importo fisso) Sconto 

Coupon sconto importo fisso significa quando un cliente utilizza il coupon otterrà uno 

sconto importo fisso menzionato sul coupon. Qualunque sia il suo importo totale dell'ordine 

è che otterrà lo stesso sconto importo. 

Per utilizzare questa opzione, selezionare Sconto prodotto  dall'elenco  a discesa Tipo di 

sconto .

 

Questo mostrerà anche quando visualizzi tutti i tuoi coupon dal dashboard fornitore come 

importo fisso  in Tipo di coupon. 



 

Percentuale prodotto (%) Sconto 

Percentuale di prodotto Media quando un cliente utilizza il coupon nel suo ordine, allora 

otterrà uno sconto dipende dal suo importo totale dell'ordine. Otterrà uno sconto della 

percentuale menzionata sul coupon del suo ordine totale. 

Per utilizzare questa opzione, selezionare % sconto prodotto  dall'elenco  a discesa Tipo di 

sconto  . 

 

Questo mostrerà anche quando si visualizzano tutti i coupon insieme dal Dashboard 

fornitore come percentuale  sotto tipo di coupon.

 

  



Mostra coupon sul fronte del negozio 

È possibile mostrare il coupon sul fronte negozio controllando l'ultima opzione sulla pagina 

aggiungi coupon.

 

Questo è come il coupon verrà visualizzato dal frontend del negozio: 

https://wedevs.s3.amazonaws.com/uploads/2017/10/dokan-show-coupon-checkbox.bmp
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