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1.0 Integrazione di cataloghi online  
 
 
1.1 Integrazione tramite link statici  
 
L’indirizzo per un catalogo online è sempre lo stesso. Pertanto, un catalogo online può essere facilmente 
integrato in un sito Web anche come link statico. Anche se il catalogo viene aggiornato, l'indirizzo per il rispettivo 
catalogo rimane lo stesso.  
 
 
1.1.1 Struttura dell’indirizzo / URL  
 
L’URL al quale si deve rimandare è costituito dai parametri di seguito illustrati. 
https://sgvsb.myflippingbook.ch/[Numero rivenditore]/[ID catalogo]/[Sigla della lingua]  
 
 

https://sgvsb.myflippingbook.ch – L’URL del server. È uguale per tutti i cataloghi. 
[Numero rivenditore] – Viene sostituito dal rispettivo numero rivenditore del catalogo 

desiderato 
[ID catalogo] – Definisce il catalogo che si desidera richiamare. 
[Sigla della lingua] – Tedesco: d / francese: f / italiano: i 

 
 
1.1.2 Esempio 
 

Catalogo che si desidera 
richiamare: 

[Gruppo SABAG]/[Catalogo di servizi / ricambi SABAG]/[Tedesco] 

Risultato: https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d 
 
 
1.2 Integrazione in un sito Web  
 
L’URL può essere integrato in un sito Web come link (<a href...>) ma anche come frame. Poiché ai cataloghi 
deve essere assegnato quanto più spazio possibile, è preferibile aprirli in una finestra separata. Direttamente con 
il link (target=“_blank“) o tramite un frameset che consente di visualizzare il logo della pagina Web del cliente 
anche durante la visualizzazione del catalogo. È possibile integrare come iFrame anche un catalogo sfogliabile in 
una lightbox / shadowbox. 
 
 
1.2.1 Cover  
 
Se lo si desidera, è possibile integrare anche la copertina del rispettivo catalogo. A tal fine, i parametri sono gli 
stessi e vengono gestiti / eseguiti attraverso il seguente servizio: 
 
https://sgvsb.myflippingbook.ch/services/cover.php?param=15/256_2/d 
 
 
1.2.2 Link 
 
<a href="https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d" target="_blank">Richner Katalog</a> 
 
 
1.2.3 Frameset 
 
<frameset rows="50,*" framespacing="0" frameborder="0">  
<frame src="meinWerbebanner.html" frameborder="0" name="top" scrolling="no" noresize="noresize" />  
<frame src="https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d" frameborder="0" name="center" scrolling="auto" />  
</frameset> 
 
 
1.2.4 iFrame 
 
<iframe src="https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d" width="90%" height="80%" /> 

https://sgvsb.myflippingbook.ch/services/cover.php?param=15/256_2/d
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