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Adattatori YellowCube 
Semplice integrazione nel vostro shop online 

YellowCube offre adattatori per diverse soluzioni di shop online. 
Collegare gli adattatori è semplice come installare un’app sul 
vostro smartphone. Grazie a una semplice configurazione, in 
breve tempo potrete automatizzare i processi d’immagazzina-
mento e spedizione dal vostro shop, ricevendo inoltre la 
comunicazione del numero di invio. I dati di base relativi agli 
articoli possono essere sincronizzati. Le scorte nell’autostore 
vengono lette automaticamente e confrontate con l’inventario 
del vostro shop online. In caso di differenze viene inviata una 
comunicazione.  

Quale soluzione è più adatta alle vostre esigenze?  
State già gestendo un vostro shop online? O avete già scelto una 
soluzione di software specifica? Allora potete trovare 
informazioni e modalità di acquisto contattando i fornitori 
riportati nella tabella. 

Siete ancora alla ricerca di una soluzione per shop online? Allora 
i nostri esperti specialisti saranno lieti di aiutarvi. Prenderete poi 
una decisione sulla base delle vostre esigenze commerciali. Per la 
creazione della vostra soluzione per lo shop online e il relativo 
supporto vi suggeriamo di collaborare con un’agenzia web di 
vostra scelta. 

Implementazione IT in piena autonomia 
Desiderate installare personalmente l’interfaccia a YellowCube? 
In tal caso siamo lieti di inviarvi il nostro manuale per tutte le 
piattaforme di ingresso e di uscita tramite webservice SOAP 
oppure HTTPS Push, SFTP o e-mail. Contattateci! 

Un servizio a 360 gradi – E-commerce della Posta 
Cercate un partner per tutta la catena di creazione del valore nel 
settore e-commerce? La Posta ve lo può offrire a 360 gradi. 
Contattate i nostri consulenti clienti. 

Adattatori YellowCube disponibili  

Adattatori YC shop online Agenzia/consulente ICT Possibilità di acquisto adattatore e volantino prodotto  

Drupal-Commerce Liip SA www.liip.ch/de/drupal-yellowcube & www.drupal.org/project/yellowcube

goCommerce - ePages ( via xMerchant) goCommerce GmbH www.gocommerce.ch

Magento Extension Liip SA www.liip.ch/de/magento-yellowcube &  
www.magentocommerce.com/magento-connect 

Odoo (Open ERP) brain-tec AG www.odoo & https://github.com/brain-tec/swisspost-odoo-yellowcube 

OpenCart Extension MDMweb Sàrl www.yellowcube-opencart.ch & www.opencart.com

Orderhive Inventory+ERP Orderhive www.orderhive.com 

OXID Modul A-SIGN GmbH www.a-sign.ch/oxid2yellowcube & exchange.oxid-esales.com

Peppershop Glarotech GmbH www.peppershop.ch

Prestashop Modul PENTAG Informatik AG www.pentag.ch & addons.prestashop.com

Shopify OneByte AG www.onebyte.ch 
apps.shopify.com/yellowcube 

Shopify-Light via xMerchant ICTVision www.xmerchant.ch 

Shopware PlugIn A-SIGN GmbH www.a-sign.ch/shopware2yellowcube & store.shopware.com

WooCommerce (WordPress) Extension MDMweb Sàrl www.wooyellowcube.com & www.woocommerce.com

YellowCube PHP Library Liip SA http://swisspost-yellowcube.github.io/yellowcube-php 

Posta CH SA 
Servizio clienti YellowCube 
Roggenstrasse 5 
4665 Oftringen 
N. tel.  +41 58 667 76 30 
E-mail yellowcube.info@posta.ch 
Web www.posta.ch/yellowcube 
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