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Istruzioni per la compilazione del modello Excel di mappatura taglie 
specifiche della Marca 
 
Note:  

 Il widget della mappatura taglie è mostrato nella pagina prodotto per tutti gli ASIN nel Marketplace fornito. Gli 
ASIN devono condividere gli stessi valori nei campi brand_name, department_name e  product_type. Se un ASIN 
quindi non contiene i valori corretti (o non li contiene) nei campi sopra menzionati, la mappatura taglie specifica 
per marca non sarà mostrata per questo ASIN. 

 Affinché’ una mappatura taglie specifica per marca possa mostrare un logo, deve esistere un brand store relativo 
alla specifica marca e un logo relativo alla marca associato al brand store. 

 
Consigli per compilare il modello Excel: 

 Non cambiare il formato del modello:  
o non cambiare il nome di colonne o righe,  
o non riorganizzare le colonne,  
o non cambiare il contenuto della colonna A e il titolo della mappatura, 
o non riempire alcuna parte che non sia specificamente evidenziata.  

Qualora modifiche non valide siano eseguite, non saremo in grado di caricare correttamente il modello nei nostri 
sistemi. 

 Compila i dettagli solo nelle sezioni evidenziate, come per istruzioni. Puoi notare che alcune celle sono bloccate: 
non cercare modi di modificarle (diversamente non potremo eseguire il caricamento).  

 Non togliere la protezione al modello Excel. Compila solo le celle che sono modificabili. 

 Puoi ignorare qualsiasi disallineamento. Sarà sistemato automaticamente. 

 Assicurati invece che i valori siano formattati nella maniera più pulita possibile, senza spazi o altri artefatti. 

 Non e’ necessario inserire il nome della marca nel titolo nel titolo della mappatura, sarà aggiunto 
automaticamente. 

 Evita frazioni miste, converti piuttosto in rappresentazioni decimali (ex. 3 1/2 scritto come 3.5). 

 Se i valori delle celle includono una gamma taglie, assicurati che la gamma sia specificata come NUMERO SPAZIO 
TRATTINO SPAZIO NUMERO (ex. 13 - 45 senza altri elementi o spazi). 

 Non inserire tag html o indirizzi web nel modello Excel. 

 Colonne opzionali vuote saranno automaticamente rimosse, puoi ignorarle. 

 Non aggiungere fogli aggiuntivi al modello Excel. 

 Inserisci tutti gli attributi obbligatori per tutte le righe non vuote. 

 Non ci sono restrizioni per quanto riguarda il nome del file. 
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