
Integrazione 
Mitico – John Deere

Invio Ordini Acquisto

JDSubmitOrder



Con  il  programma  JDSubmitOrder  è  possibile  inviare  mediante  collegamento  diretto  internet 
(webservice) uno o più ordini al server John Deere.

nella  schermata  iniziale  viene  visualizzata  la  home  page  di  John  Deere  per  indicare  che  il 
collegamento internet è attivo, oltre a fare un po' di scena...

Cliccare su Apri File e selezionare il file contenente gli ordini di acquisto esportati dal gestionale 
Mitico che devono essere inviati a John Deere.

E’ possibile lanciare il programma da riga di comando con i seguenti parametri:

1) Nome File : indica il nome del file da trattare

Questo metodo viene utilizzato nel gestionale Mitico quando si sta registrando un  nuovo ordine di 
acquisto o quando si richiama l'apposita voce di menu Esporta Ordini Fornitori John Deere.
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Nota: il file ordini da spedire è nel formato DTF usato in precedenza, in modo da garantirne la com-
patibilità anche con il precedente metodo di spedizione che rimane comunque supportato dal no-
stro gestionale.
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Al termine dell’elaborazione viene presentata la maschera che riepiloga gli ordini inviati:
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All’avvio senza parametri da riga di comando, l’applicazione presenta la lista degli ordini elaborati 
(inviati con successo e/o non inviati e/o errati).

Qualora ci siano ordini inviati ma non accettati (response Code  con valore “0”) nella colonna Esito 
viene visualizzata un’icona rossa con il punto esclamativo.

Dati visualizzati:
1) Nome File: nome file in formato xml creato durante l’elaborazione che contiene l’ordine…
2) File Mitico: nome file di origine creato da mitico e letto da JDSubmitOrder
3) Ordine Mitico: riferimento ordine di mitico
4) Ordine JD: riferimento ordine di JD (recuperato se l’invio è andato a buon fine)
5) Tipo Ordine: indica il tipo ordine inviato…
6) Data Invio:  data di invio dell’ordine tramite programma…
7) Rivenditore: Nome del rivenditore  + DealerAccountId che effettua l’ordine…

Navigazione Ordini Inviat
Apri Xml: lancia il visualizzatore predefinito per i file .xml e apre il file contenente l’ordine
Info Documento:  apre la maschera contenente i dati relativi all’ordine selezionato
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Al click sulla combo Concessionario, vengono visualizzati gli ordini relativi al singolo Concessionario 
o Sub Concessionario caricato nella lista di configurazione.
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Configurazione

Contiene la definizione dei parametri necessari alla connessione alla rete Internet (dati del Proxy se 
necessario), la definizione dei concessionari e i relativi dati di configurazione, la cartella di scansio-
ne dove vengono ricevuti i file da analizzare che contengono gli ordini da inviare…

1) Usa monitor Dir: i file con estensione .ORD che vengono messi in questa cartella vengono 
elaborati

2) Sposta  File  dopo  l’elaborazione:  i  file  che  vengono  trattati  dal  programma,  al  termine 
dell’elaborazione vengono spostati nella cartella Ordini Inviati se sono stati inviati con suc-
cesso, o nella cartella OrdiniDaInviare se non è stato possibile inviarli

3) Avvia in trayBar mette l’applicazione nella TrayBar di Windows
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Dat Concessionari

In questo tab vengono inseriti i dati relativi ai concessionari:
1) Nome Rivenditore: identificativo descrittivo del rivenditore
2) Login UserName: UserName per l’accesso alla rete John Deere
3) Login Password: Password per l’accesso alla rete John Deere
4) Account Id: MainDealerAccount se si tratta di un rivenditore o AccountId se si tratta di un  

Sub Concessionario
5) UserId: UserId utilizzato per la richiesta di informazioni….
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