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VORREIORDINARE 
API 
26/04/2021 

SUGGERIMENTI SULL’USO DELLE API 

1. Prefazione 
Descriveremo in questa guida cosa troveremo all’interno dell’Array e le chiamate relative per raggiungerlo. 

2. Come raggiungere le API 
https://test.<nomedominio>.it/api.php?data=2021-02-06%2001:01:20&key=z6VB5xWAdcSSfhX2T3aJXSjHxq 

E’ sufficiente richiamare questo url con le vostre info per accedere all’array degli ordini in modalità sviluppatore: 
 
I campi necessari sono 2: 
 
data : Composta da 2021-02-06 01:01:20  dove va dichiarata la data degli ordini e l’orario, verranno forniti tutti gli 
ordini da quella data in poi, per ragioni di comodità gli ordini mostrati saranno solo quelli da oggi in poi 
indifferentemente dalla data inserita, in caso di richieste su ordini passati in archivio contattare il supporto tecnico per 
abilitare questa funzione a pagamento. 
key : Chiave Outh unica per accedere alle API, fornita agli sviluppatori su esplicita richiesta del cliente. 
 
L’url in questione può essere richiamato per comodità anche da Browser: 

 

Per una lettura ottimale Consigliamo FIREFOX. 
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Altrimenti potreste trovarvi di fronte a questo utilizzando altri Browser: 

 

Il concetto è lo stesso ma la leggibilità è un pò differente. 

 

3. Esempio chiamata PHP 
<?php 
$ch = curl_init(); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,  
    https://test.<nomedominio>.it/api.php?data=2021-02-06%2001:01:20&key=z6VBxWAdcSShX2TaJXSjHq' 

); 
$content = curl_exec($ch); 
echo $content; 
?> 

4. Testa le API 
Potrai testare le nostre API pubbliche al seguente indirizzo: 
https://deliveryapi12.docs.apiary.io 

5. Ordine esempio di JSON RESPONSE 
[ 

   { 
      "REMOTE_ADDR":"93.39.183.251", 

      "carrello":[ 

         { 

            "id_prodotto":"103-900072-900017-900062-900102-900011-", 

            "foto_prodotto":"181388159961213331-boscaiola-pomodoro-mozzarella-funghi.jpg", 

            "nome_prodotto":"Boscaiola rossa", 

            "prezzo":"9.00", 

            "nomecategoria":"Pizze Rosse Tonde", 

            "aggiungere":"Burrata | Base Integrale | ", 

            "rimuovere":"Base Classica | Mozzarella | ", 

            "senzaglutine":"no" 

         }, 

         { 

            "id_prodotto":"215-900138-700006-700001-700002-", 

            "foto_prodotto":"18354055hamburger.jpg", 
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            "nome_prodotto":"Hamburger", 

            "prezzo":"9.05", 

            "nomecategoria":"Hamburger", 

            "aggiungere":"Cipolle rosse Maionese   ", 

            "rimuovere":"Doppio Hamburger ", 

            "senzaglutine":"no" 

         } 

      ], 

      "dati_utente":[ 

         { 

            "id":"82", 

            "oauth_provider":"facebook", 

            "oauth_uid":"10216293671709753", 

            "first_name":"Fabio", 

            "last_name":"Pucci", 

            "email":"andromeda78ita@gmail.com", 

            "gender":"", 

            "picture":"https:\/\/platform-
lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?asid=10216293671709753&height=50&width=50&ext=1620452233&hash=AeQ628iIXBgn2KRLpfQ", 

            "link":"", 

            "created":"2021-04-08 07:37:13", 

            "modified":"2021-04-08 07:39:24", 

            "codice_fiscale":"pccfba78h17f499p", 

            "indirizzo":"Via O. Golfarelli", 

            "citta":"Montefiascone", 

            "cap":"01027", 

            "provincia":"Viterbo", 

            "telefono":"3500082931", 

            "ragione_sociale":"", 

            "nome_fat":"", 

            "cognome_fat":"", 

            "indirizzo_fat":"", 

            "citta_fat":"", 

            "cap_fat":"", 

            "provincia_fat":"", 

            "telefono_fat":"", 

            "email_fat":"", 

            "pec_fat":"", 
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            "partitaiva":"", 

            "codice_destinatario":"", 

            "fatturare_a":"0", 

            "consegna":"0", 

            "presso":"alfasolution", 

            "bloccato":"0", 

            "verificato":"0", 

            "ultimoaccesso":"2021-04-08 07:39:24", 

            "registrazione_utenti":"1", 

            "mail_registrazione_inviata":"0", 

            "privacy":"on", 

            "smsprivacy":"on", 

            "numero_civico":"5", 

            "maggiorenne":"on", 

            "codice_push":"" 

         } 

      ], 

      "noiubenda":"no", 

      "SEGMENTO_PUSH_CLIENTI":"13328", 

      "CREA_SEGMENTO_PUSH_CLIENTI":"creare", 

      "arraysocial":"NO", 

      "coupon_applicabile":"no", 

      "numero_ordine_attesa":"", 

      "email_verifica_utente":"nomail", 

      "modifica_ordine":[ 

          

      ], 

      "sconto":0, 

      "totale":"21.05", 

      "dataconsegna":"2021-04-08", 

      "oraconsegna":"20:00", 

      "zona":0, 

      "tipo_ordine":"consegna", 

      "bloccarichiestamappa":0, 

      "tempo_inizio_procedura_acquisto":"2021-04-08 07:38", 

      "km":738, 

      "totaleappo":18.050000000000000710542735760100185871124267578125, 

      "pagamento":"Alla consegna", 
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      "id_ordini":"4", 

      "note_preparazione":"Nota preparazione", 

      "note_consegna":"Nota consegna", 

      "costo_consegna_commissioni":3, 

      "ora_produzione":"19:40" 

   } 

] 

 

 

6. Definizione delle variabili 
REMOTE_ADDR Indirizzo IP del cliente che ha effettuato l’ordine 
carrello >>>[indice] Indice da 0 a N in base al numero dei prodotti nel carrello 

id_prodotto Es: 103-900072-900017-900062-900102-900011- 
Contiene il codice prodotto in questo caso 103 , che corrisponderà ad una Boscaiola 
Rossa,  seguito da altri codici indica la composizione completa del piatto con le 
modifiche apportate come il 900072 in questo caso Burrata. 

foto_prodotto Es: 181388159961213331-bosca…o-mozzarella-funghi.jpg 
Raggiungibile sempre attraverso il prefisso  
<nome_sottodominio>/areariservata2/uploads/<foto_prodotto> 
https://esempio.dominio.it/areariservata2/uploads/181388159961213331-bosca…o-
mozzarella-funghi.jpg 

nome_prodotto Es: Boscaiola Rossa 
prezzo Decimal (8,2)  

Prezzo di vendita  
Es: 9.00 

nomecategoria Nome Categoria di appartenenza 
Es: Pizze Rosse Tonde 

aggiungere Varianti da aggiungere con formato : 
Burrata | Base Integrale | 
separate da delimitatore |  

rimuovere Varianti da rimuovere con formato : 
Base Classica | Mozzarella | 
separate da delimitatore | 

senzaglutine NO 
Tag per senza glutine non presente ancora in tutte le categorie, quindi in caso di 
necessità contattare il supporto tecnico per dettagli sullo sviluppo 

dati_utente>>>[indice] L’indice dell’utente è 0 
id Id unico dell’utente 

Es: 82 
oauth_provider Sistema di registrazione utilizzato 

Es: facebook 
Valori possibili: facebook / google / website 

oauth_uid Codice unico di autorizzazione utente per login di terza parte come google e facebook 
Es: 10216293671709753 

first_name Nome 
last_name Cognome 
email Email 
gender Genere 
picture Es: https://platform-

lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?asid=10216293671709753&height=50&widt
h=50&ext=1620452233 
Immagine passata dai social durante la fase di registrazione 

https://platform-lookaside.fbsbx.com/platform/profilepic/?asid=10216293671709753&height=50&width=50&ext=1620452233
https://platform-lookaside.fbsbx.com/platform/profilepic/?asid=10216293671709753&height=50&width=50&ext=1620452233
https://platform-lookaside.fbsbx.com/platform/profilepic/?asid=10216293671709753&height=50&width=50&ext=1620452233
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link Link al profilo social 
created Data di creazione dell’account 
modified Ultima data di accesso all’account 
codice_fiscale Codice fiscale 
indirizzo Indirizzo di consegna 
citta Città di consegna 
cap Cap Consegna 
provincia Provincia Consegna 
telefono Telefono cliente per contatto 
ragione_sociale Ragione sociale 
nome_fat Nome per Fatturazione 
cognome_fat Cognome per fatturazione 
indirizzo_fat Indirizzo per fatturazione 
citta_fat Citta per fatturazione 
cap_fat Cap di fatturazione 
provincia_fat Provincia Fatturazione 
telefono_fat Telefono fatturazione 
email_fat Email Fatturazione 
pec_fat Pec 
partitaiva Partiva iva 
codice_destinatario Codice destinatario per fatturazione 
fatturare_a Valori 0 – 1 

se 1 il cliente ha chiesto fattura a dati di fatturazione  
se 0 utilizzare i dati utente 

consegna Variabile di controllo 
presso Es: alfasolution 

consegna presso il nome di un’azienda o altro 
bloccato Valori 0 – 1 

se 0 l’utente è un utente abilitato all’acquisto 
se 1 l’utente non può acquistare 

verificato Valori 0 – 1 
se 0 l’utente è un utente abilitato all’acquisto ma non verificato 
se 1 l’utente è verificato e sicuro 

ultimoaccesso Data formato 2021-04-08 07:39:24 
Con l’ultimo accesso dell’utente al suo account 

registrazione_utenti Variabile di controllo 
mail_registrazione_
inviata 

Valori 0 – 1 
se 0 l’utente non ha ricevuto la mail di verifica 
se 1 l’utente ha ricevuto la mail di verifica 

privacy Valori NULL – on 
se NULL l’utente non ha accettato l’informativa 
se on l’utente ha accettato l’informativa 

smsprivacy Valori NULL – on 
se NULL l’utente non ha accettato l’informativa SMS e Whatapp 
se on l’utente ha accettato l’informativa SMS e Whatapp 

numero_civico Numero civico per la consegna 
maggiorenne Valori NULL – on 

se NULL l’utente è minorenne 
se on l’utente è maggiorenne 

codice_push Identificativo unico per l’invio delle push al cliente 
noiubenda Valori Si/No 

verifica accettazione cookie 
SEGMENTO_PUSH_CLIENT
I 

Segmentazione per invio push presenta il numero unico della rubrica dell’attivita  
Es: 13328 

CREA_SEGMENTO_PUSH_
CLIENTI 

Variabile di controllo per verificare l’esistenza del segmento 
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arraysocial Valori SI – NO 
se SI l’utente ha campi aggiuntivi passati dai social 
se NO l’utente non ha un array social 
 

coupon_applicabile Valori si – no 
se SI l’utente ha applicato un coupon valido 
se NO l’utente non ha applicato un coupon all’ordine 

numero_ordine_attesa Variabile di controllo 
email_verifica_utente Informa se l’utente ha verificato il proprio indirizzo email 
modifica_ordine Array[] 

informazioni su possibili modifiche in fasi successive all’ordine 
attualmente non utilizzata 

sconto Decimal 
Valore dello sconto  

totale Decimal 
Totale dell’ordine 

dataconsegna Data della consegna Es: 2021-04-08 
oraconsegna Ora della consegna Es: 20:00 
zona Zona di consegna Es: 0 
tipo_ordine Valori Consegna – Ritiro - Ecommerce 

 
bloccarichiestamappa Variabile di  blocco sicurezza gmaps. 

Di default 0 
tempo_inizio_procedura_acq
uisto 

Es: 2021-04-08 07:38 
Orario in cui il cliente  ha richiesto di bloccare la produzione per questo ordine 

km Metri dal locale all’indirizzo dell’utente 
totaleappo Totale per calcoli in appoggio 
pagamento Valori Alla consegna – Paypal – Carte 

Indica il metodo di pagamento per l’ordine in questione 
id_ordini Indentificativo numerico progressivo unico per l’ordine 
note_preparazione Note preparazione 
note_consegna Note consegna 
costo_consegna_commission
i 

Variabile di comodo con Costo consegna ed eventuali commissioni scorporato dal totale 

ora_produzione Ora di messa in produzione prevista per questo determinato articolo per essere pronto 
in orario 

  
  
  
  

7. Altri tipi di chiamate 
Sono disponibili altri tipi di chiamate che svolgono funzioni simili o diverse in base alle esigenze delle singole attività 

ESEMPI: 

8. Richiamare gli ordini Coupon 
https://test.<nomedominio>.it/api_coupon.php?data=2021-02-06%2001:01:20&key=z6VBxWAdcSShX2TaJXSjHq 

E’ sufficiente richiamare questo url con le vostre info per accedere all’array degli ordini in modalità sviluppatore per 
avere in risposta tutti gli ordini dove è stato utilizzato un COUPON: 
 
I campi necessari sono 2: 
 
data : Composta da 2021-02-06 01:01:20  dove va dichiarata la data degli ordini e l’orario, verranno forniti tutti gli 
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ordini da quella data in poi. 
key : Chiave Outh unica per accedere alle API, fornita agli sviluppatori su esplicita richiesta del cliente. 
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