Impostazioni
Cos'è un negozio?
Negozio è il luogo dove i venditori mostreranno tutti i suoi prodotti in un design interattivo.
Dal punto vendita un cliente otterrà il prodotto del fornitore, le informazioni di contatto, la
posizione del punto vendita e tutte le altre informazioni in un'unica visualizzazione. I
fornitori vedranno la pagina passando a Bacheca Venditore (Vendor Dashboard - Visit Your
Store) Visita il tuo negozio.

Impostazioni negozio
Il banner del negozio rappresenterà il concetto di prodotti del fornitore da un'unica
immagine grande. Il fornitore potrebbe utilizzare una buona immagine interattiva visiva per
attirare l'attenzione del cliente. Fornitore imposterà l'immagine dalla pagina Dashboard
fornitore ,Impostazioni-Store.
Per un migliore contatto tra le impostazioni del fornitore e del negozio del cliente ha
informazioni di contatto inserire modulo combinato di numero di telefono, indirizzo e-mail,
informazioni sulla posizione fisica, biografia e mappa della posizione.

i fornitori programmano gli orari di apertura e chiusura per i loro negozi online.
Questa funzione è disponibile in Dashboard fornitore, Impostazioni, Archivia.
Scorri verso il basso per trovare il widget per Orario di apertura-chiusura del negozio.
Per ogni giorno della settimana, selezionare dall'elenco a discesa Apri o Chiudi.
Se Aperto, selezionare la durata dai campi numerici.

Fare clic su Aggiorna impostazioni.

Venditori possono scrivere una Biografia su di loro.

Impostazioni di pagamento
Il venditore può impostare il suo metodo di pagamento comodo per il negozio. Per i bonifici
bancari, basta aggiungere il nome del conto bancario, il numero di conto, il nome della
banca, l'indirizzo e infine il codice rapido. A questo punto, salvare le impostazioni facendo
clic sul pulsante Aggiorna impostazioni.

Impostazioni di spedizione
Questa pagina contiene le impostazioni di spedizione, i costi, la politica di spedizione e
rimborso in tutto il tuo negozio. Puoi abilitare/disabilitare la spedizione per i tuoi prodotti.
Inoltre è possibile ignorare questi costi di spedizione durante la creazione o la modifica di un
prodotto.

Se fai Click su Impostazioni Spedizione si inseriscono le spese di spedizione del
proprio negozio.

Profili social
I profili social ti aiutano a guadagnare più fiducia. Prendi in considerazione l'aggiunta di link
al tuo profilo social per una migliore interazione con l'utente. È possibile collegare tutti i siti
di social networking con il tuo negozio da questa pagina. Dokan ha una visione semplice e
facile da collegare il formato con l'impostazione del negozio per i fornitori.

Negozio SEO
Il tuo negozio SEO può aiutarti ad aumentare il traffico del tuo negozio. Puoi impostare il
titolo SEO, la meta descrizione, le meta parole chiave, il titolo Facebook, la descrizione,
l'immagine, il titolo di Twitter, la descrizione e l'immagine.

