
 

 

TRACCIATO RECORD E-KITĀB IN ONIX 3.0 

(ultimo aggiornamento del documento: 30 giugno 2015 – In rosso le modifiche dell’ultima versione) 

 
e-kitāb è il catalogo degli e-book italiani sviluppato da Informazioni 

Editoriali, contenente tutte le informazioni bibliografiche peculiari per 

questa tipologia di prodotto. 

La base dati è strutturata in opere e manifestazioni. Le opere contengono 

tutti i dati bibliografici e catalografici dell’e-book e il collegamento con 

l’eventuale edizione cartacea dello stesso titolo. 

Le manifestazioni contengono i dati specifici del prodotto elettronico 

(formato, DRM, limitazioni all'utilizzo ecc.), i dati logistici (piattaforma) e i 

dati commerciali (disponibilità, prezzo) oltre all'ISBN-13. 

A un’opera possono essere collegate più manifestazioni. In particolare, 

viene creata una nuova manifestazione per ciascun formato (per es. PDF, 

ePUB ecc.) e per ciascuna versione (per es. PDF protetto da password, PDF 

non stampabile, PDF non stampabile e protetto da password) dell’e-book, 

nonché per ciascuna piattaforma su cui è disponibile. 

Il file ONIX di esportazione da e-kitāb contiene un record prodotto per 

ciascuna manifestazione. Le differenti manifestazioni di una stessa opera 

avranno pertanto gli stessi dati bibliografico-catalografici e dati logistico-

commerciali differenti.  

Il legame tra opera e manifestazioni può essere ricostruito mediante il codice 

identificativo univoco del record (nell’elemento  <RecordReference>), nella 

forma OOOOO-MMMMM, dove OOOOO identifica l’opera e MMMMM la 

manifestazione. 

In e-kitāb il fornitore è inteso come la piattaforma distributiva dell'e-book. 

Questa informazione viene trasmessa in formato codificato nel gruppo 

<Supplier>. Il file contenente l'associazione codice-distributore e i dati 

anagrafici di quest'ultimo è disponibile all'indirizzo: 

ftp://ftp.arianna.org/pub/alicefile/ekitab/distributori/ 
ekitab_distributori_yyyymmdd.txt 

La descrizione del tracciato record dell’anagrafica distributori è scaricabile 

dal portale iBUK all'indirizzo: 

http://www.ibuk.it/irj/go/km/docs/documents/PortaleIBUK/ 
download/ekitab/Anagrafica_distributori.xls 

Il link alle copertine sul server di Informazioni Editoriali è trasmesso nel 

gruppo <SupportingResource>. 
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B/P Elemento  Card. 
ONIX 

Lista 
codici 

Descrizione, ripetibilità e valori ammessi in e-kitāb 

     

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 

   

 <ONIXMessage release="3.0" 
 xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference"> 

   

 <Header> 1   

  <Sender> 1   

H.4   <SenderName>Informazioni Editoriali I.E. s.r.l. </SenderName> 0…1  Nome di chi effettua l'invio. 

  </Sender>    

  <Addressee> 0…n   

H.10   <AddresseeName>XXXXXXX</AddresseeName> 0…1  Nome del destinatario dell'invio. 
 

  </Addressee>    

H.15  <SentDateTime>20121217T1441</SentDateTime> 1  Data di creazione del file di esportazione nel formato 
YYYYMMDDTHHMM 

H.19  <DefaultCurrencyCode>EUR</DefaultCurrencyCode> 0…1 96 Valuta di default 
EUR=euro 

 </Header>    

 <Product> 1…n   

P.1.1  <RecordReference>10027-12738</RecordReference> 1  Codice identificativo univoco del record.  
La prima parte del codice identifica l’opera, la seconda la 
manifestazione.  
Manifestazioni diverse di una stessa opera (tipicamente e-book in 
diverso formato e/o con diverse protezioni e/o limitazioni 
all’utilizzo) possono essere raggruppate utilizzando la prima parte 
del codice. 
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P.1.2  <NotificationType>03</NotificationType> 1 1 Tipo di comunicazione: 
01=primo invio del record 
02=record variato di un titolo di prossima pubblicazione 
03=record variato di un titolo attivo o disattivo 
05=cancellazione 

P.2  <ProductIdentifier> 1...n  Gruppo identificativo del prodotto. 
Sono sempre presenti almeno 2 occorrenze contenenti l’EAN e 
l’ISBN-13. 

P.2.1   <ProductIDType>03</ProductIDType> 1 5 Sistema di codifica del prodotto:  
01=Proprietario 
03=EAN 
15=ISBN-13 
26=ISBN-A 

P.2.2   <IDTypeName>Codice editore/aggregatore</IDTypeName> 0...1  Denominazione del sistema di codifica proprietario. 
Presente solo se ProductIDType=01 

P.2.3   <IDValue>9788806164560</IDValue> 1   

  </ProductIdentifier>    

B1  <DescriptiveDetail> 0...1   

P.3.1   <ProductComposition>00</ProductComposition> 1 2 Composizione del prodotto: 
00=prodotto singolo per la vendita 
10=prodotto composto da più parti non vendibili separatamente 

P.3.2   <ProductForm>EB</ProductForm> 1 150 Formato prodotto: 
EA=Prodotto digitale (modalità di fornitura non specificata) 
EB=Prodotto digitale da scaricare e online 
EC=Prodotto digitale online 
ED=Prodotto digitale da scaricare 
LA=Licenza per prodotto digitale (modalità di fornitura non 
specificata) 
LB=Chiave di licenza per prodotto digitale 
LC=Codice di licenza per prodotto digitale 
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P.3.3   <ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail> 0...n 175 Dettagli del formato del prodotto. 
Sono ammessi i valori della lista ONIX che iniziano per A*, per E1* 
ed E2*. 
È sempre presente una (e una sola) occorrenza di 
ProductFormDetail con codice E1* o con codice A* per indicare il 
formato del file. 
Se la prima occorrenza contiene un codice E1*, possono essere 
presenti 1 o più occorrenze aggiuntive di ProductFormDetail con 
codice E2* per fornire ulteriori informazioni sul formato (fisso, 
ridimensionabile ecc.). 

   <ProductFormFeature> 0...n  Gruppo usato per descrivere le caratteristiche del formato del 
prodotto. 
Ripetibile per ogni caratteristica. 

P.3.4    <ProductFormFeatureType>10</ProductFormFeatureType> 1 79 Tipo di caratteristica: 
09=dettagli sull'accessibilità della pubblicazione elettronica 
10=versione del formato della pubblicazione elettronica 

P.3.5    <ProductFormFeatureValue>3</ProductFormFeatureValue> 0...1 [196] Se ProductFormFeatureType=10 contiene il numero di versione 
del formato della pubblicazione elettronica. 
Se ProductFormFeatureType=09 contiene uno dei seguenti valori 
della lista codici 196: 
01=Conformità allo schema LIA 
94=Pagina web con informazioni di dettaglio sull'accessibilità 

P.3.6    <ProductFormFeatureDescription> 
   http://www.libriitalianiaccessibili.it/9788806164560 
   </ProductFormFeatureDescription> 

0...n  Link alla pagina del sito LIA con i dettagli di accessibilità specifici 
per il prodotto. 
Presente solo se ProductFormFeatureType=09 e 
ProductFormFeatureValue=94. 

   </ProductFormFeature>    

P.3.10   <PrimaryContentType>10</PrimaryContentType> 0...1 81 Tipologia di contenuto primaria. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

P.3.11   <ProductContentType>07</ProductContentType> 0...n 81 Tipologia di contenuto secondaria. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

P.3.16   <EpubTechnicalProtection>01</EpubTechnicalProtection> 0...n 144 Protezione tecnica del prodotto digitale. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 
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   <EpubUsageConstraint> 0...n  Gruppo usato per descrivere eventuali restrizioni all'utilizzo del 
prodotto digitale.  
Ripetibile per ogni tipologia di restrizione. 

P.3.17    <EpubUsageType>02</EpubUsageType> 1 145 Tipo di restrizione. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

P.3.18    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 1 146 Status della restrizione. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

    <EpubUsageLimit> 0...n  Gruppo usato per descrivere i limiti all'utilizzo. 

P.3.19     <Quantity>20</Quantity> 1  Quantità. 

P.3.20     <EpubUsageUnit>04</EpubUsageUnit> 1 147 Unità di misura della quantità. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

    </EpubUsageLimit>    

   </EpubUsageConstraint>    

P.4   <ProductPart> 0...n  Gruppo presente se ProductComposition=10 (per es. nel caso di 
cofanetto). 

P.4.5    <ProductForm>EB</ProductForm> 1 150 Formato prodotto. 
EA=Prodotto digitale (trasmesso in formato elettronico) 
EB=Prodotto digitale da scaricare e online 
EC=Prodotto digitale online 
ED=Prodotto digitale da scaricare 
LA=Licenza per prodotto digitale 
LB=Chiave di licenza per prodotto digitale 
LC=Codice di licenza per prodotto digitale 

P.4.12    <NumberOfItemsOfThisForm>2 
</NumberOfItemsOfThisForm> 

0...1  Numero di volumi. 
 

   </ProductPart>    

P.5   <Collection> 0...n  Gruppo previsto per descrivere una collezione bibliografica in 
senso lato, qui utilizzato per descrivere la collana. 

P.5.1    <CollectionType>10</CollectionType> 1 148 Tipo di collezione: 
10=collezione definita dall'editore 

    <TitleDetail> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere il titolo della collezione. 
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P.5.6     <TitleType>01</TitleType> 1 15 Tipologia di titolo: 
01=titolo distintivo 

     <TitleElement> 1...n  Gruppo utilizzato per descrivere gli elementi costitutivi del titolo. 
Il titolo della collana viene trasmesso in un’occorrenza del gruppo 
TitleElement con TitleElementLevel=02, il numero di collana in 
un’occorrenza del gruppo TitleElement con TitleElementLevel=01 

P.5.7      <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> 1 149 Livello dell'elemento del titolo: 
01= Livello prodotto 
02= Livello superiore dell'insieme 

P.5.8      <PartNumber>44</PartNumber>   Numero di collana.  

P.5.10      <TitleText>Einaudi Tascabili. Saggi</TitleText> 0...1  Titolo della collana.  

     </TitleElement>    

    </TitleDetail>    

   </Collection>    

P.6   <TitleDetail> 0...n  Gruppo usato per descrivere il titolo del prodotto. 

P.6.1    <TitleType>01</TitleType> 1 15 Tipologia di titolo: 
01=titolo distintivo 
 

    <TitleElement> 1...n  Gruppo utilizzato per descrivere gli elementi costitutivi del titolo. 
Nel caso di opera su più livelli sono presenti due occorrenze, una 
per descrivere il prodotto e una per descrivere l'insieme a cui 
appartiene. 

P.6.2     <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel> 1 149 Livello dell'elemento del titolo: 
01=livello prodotto 
02=livello superiore dell'insieme 

P.6.3     <PartNumber>11/2</PartNumber> 0...1  Numero della parte (volume/tomo). 
Può essere presente solo se TitleElementLevel=01 

P.6.5     <TitleText>Opere di Herman Melville</TitleText> 0...1  Titolo (se privo di prefisso).  
Alternativo a TitlePrefix + TitleWithoutPrefix 

P.6.6     <TitlePrefix>L'</TitlePrefix> 0...1  Prefisso del titolo. 
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P.6.7     <TitleWithoutPrefix>Italia del Novecento. Le fotografie e 
la storia</TitleWithoutPrefix> 

0...1  Titolo senza prefisso. 

    </TitleElement>    

   </TitleDetail>    

P.7   <Contributor> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere le responsabilità. 
Ripetuto per ciascuna distinta responsabilità. 

P.7.1    <SequenceNumber>1</SequenceNumber> 0...1  Numero di sequenza delle responsabilità. 

P.7.2    <ContributorRole>A01</ContributorRole> 1...n 17 Tipo di responsabilità: 
A01=autore 
A12=illustratore 
B01=curatore 
B06=traduttore 

P.7.9    <PersonName>Giorgio De Luna</PersonName> 0...1  Responsabilità nella forma "Nome Cognome". 

P.7.10    <PersonNameInverted>De Luna, 
Giorgio</PersonNameInverted> 

0...1  Responsabilità nella forma "Cognome, Nome". 

   </Contributor>    

P.9.2   <EditionNumber>3</EditionNumber> 0...1  Numero di edizione. 

P.10   <Language> 0...n   

P.10.1    <LanguageRole>01</LanguageRole> 1 22 Ruolo della lingua: 
01=Lingua del testo  

P.10.2    <LanguageCode>ita</LanguageCode> 1 74 Lingua del testo nel formato ISO 639-2/B.  
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 
Se il prodotto è in più di una lingua viene utilizzato il codice 
“MUL”. 

   </Language>    

P.11   <Extent> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere le estensioni del prodotto (numero 
di pagine, durata ecc.).  
Ripetibile per ogni tipologia di estensione. 
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P.11.1    <ExtentType>10</ExtentType> 1 23 Tipologia di estensione: 
02=Numero di parole 
07=Numero totale di pagine del prodotto digitale (in caso di 
impaginazione fissa) 
08=Numero di pagine della versione a stampa 
10=Numero approssimativo di pagine del prodotto digitale (se 
privo di impaginazione fissa) 
22=Dimensione del file 

P.11.2    <ExtentValue>234</ExtentValue> 0...1  Valore. 

P.11.4    <ExtentUnit>03</ExtentUnit> 0...1 24 Unità di misura: 
02=parole 
03=pagine 
18=kbytes 

   </Extent>    

P.11.5   <Illustrated>02</Illustrated> 0...1 152 Illustrato: 
02=Si 

P.11.6   <NumberOfIllustrations>34</NumberOfIllustrations> 0...1  Numero di illustrazioni. 

   <AncillaryContent> 0...n  Gruppo utilizzato per specificare numero e tipologia di illustrazioni 
o di altri contenuti presenti nel prodotto.  
Ripetibile per ogni tipologia. 

P.11.8    <AncillaryContentType>02</AncillaryContentType> 1 25 00=non specificato, vedi descrizione  
02=illustrazioni a colori 

P.11.9    <AncillaryContentDescription>Intervista video con 
l'autore.</AncillaryContentDescription> 

0...n  Descrizione di eventuali contenuti speciali (intervista con l'autore 
ecc.). 
Presente solo se AncillaryContentType=00. 

   </AncillaryContent>    

P.12   <Subject> 0...n  Gruppo utilizzato per trasmettere le informazioni catalografiche 
sul prodotto.  
Ripetibile per ogni tipologia di catalogazione. 
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P.12.1    <MainSubject/> 0…1  Utilizzato per identificare il soggetto principale nel caso siano 
presenti più occorrenze del gruppo <Subject> che fanno 
riferimento allo stesso sistema di catalogazione (per es. due 
soggetti CCE). 

P.12.2    <SubjectSchemeIdentifier>24</SubjectSchemeIdentifier> 1 27 Identificativo del sistema di catalogazione: 
24=proprietario 
53=soggetto CCE  
54=qualificatore geografico CCE  
55=qualificatore linguistico CCE  
56=qualificatore storico CCE  
57=qualificatore scolastico CCE 
58=qualificatore età di lettura CCE 

P.12.3    <SubjectSchemeName>Classics</SubjectSchemeName> 0...1  Presente solo se SubjectSchemeIdentifier=24. 
Valori possibili: 
Classics 
Autobiography 
Characters 
Illustrated edition 
Alice classification 
Alice subject headings 
Literary genre 
Department 

P.12.5    <SubjectCode>HBJD2</SubjectCode> 0...1  Valore (codice). 

P.12.6    <SubjectHeadingText>Storia d'Italia</SubjectHeadingText> 0...n  Valore (descrizione). 

   </Subject>    

   <Audience> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere i destinatari di un prodotto. 

P.13.2    <AudienceCodeType>01</AudienceCodeType> 1 29 Tipologia di codifica dei destinatari: 
01=Codifica ONIX 

P.13.4    <AudienceCodeValue>04</AudienceCodeValue> 1 28 Tipo di destinatari: 
04=pubblico scolastico 

   </Audience>    

  </DescriptiveDetail>    
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B2  <CollateralDetail> 0...1   

P.14   <TextContent> 0...n  Gruppo utilizzato per fornire testi descrittivi del prodotto. 

P.14.1    <TextType>03</TextType> 1 153 Tipo di testo: 
03=descrizione 

P.14.2    <ContentAudience>00</ContentAudience> 1...n 154 Destinatari del contenuto: 
00=nessuna restrizione 

P.14.3    <Text>L'Italia del Novecento è la descrizione dell'Italia e degli 
italiani […].</Text> 

1...n  Abstract. 

   </TextContent>    

P.16   <SupportingResource> 0...n  Gruppo utilizzato per fornire link a risorse di supporto al prodotto.  
Ripetibile per ogni tipologia di risorsa. 

P.16.1    <ResourceContentType>01</ResourceContentType> 1 158 
 

Tipo di contenuto della risorsa. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

P.16.2    <ContentAudience>00</ContentAudience> 1...n 154 Destinatari del contenuto: 
00=nessuna restrizione 

P.16.3    <ResourceMode>03</ResourceMode> 1 159 Modalità: 
01=applicazione 
02=audio 
03=immagine 
04=testo 
05=video 
06=modalità mista 

    <ResourceVersion> 1...n  Gruppo utilizzato per descrivere una particolare versione della 
risorsa.  
Ripetibile per ogni versione (per es. per l'immagine in base 80px e 
per quella in base 200px). 

P.16.7     <ResourceForm>01</ResourceForm> 1 161 Tipologia di risorsa: 
01=link alla risorsa 
02=file da scaricare 
03=applicazione incorporabile 

     <ResourceVersionFeature> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere le caratteristiche della versione 
della risorsa. 
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P.16.8      <ResourceVersionFeatureType>03 
</ResourceVersionFeatureType> 

1 162 Tipologia di caratteristica della versione: 
03=larghezza in pixel dell'immagine 

P.16.9      <FeatureValue>80</FeatureValue> 0...1  Valore 

     </ResourceVersionFeature>    

P.16.11     <ResourceLink>http://www.xxxxx.it/xxxxx.jpg 
</ResourceLink> 

1...n  Link alla risorsa. 

     <ContentDate> 0...n   

P.16.12      <ContentDateRoleCode>17</ContentDateRoleCode> 1 155 Ruolo della data del contenuto: 
17=ultimo aggiornamento 

P.16.14      <Date dateformat="13">20121105</Date> 1  Data nel formato: 
13=YYYYMMDDThhmm 

     </ContentDate>    

    </ResourceVersion>    

   </SupportingResource>    

  </CollateralDetail>    

B4  <PublishingDetail> 0...1   

P.19   <Publisher> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere l'editore. 

P.19.5    <PublishingRole>01</PublishingRole> 1 45 Ruolo dell'editore: 
01=editore 

P.19.9    <PublisherName>Einaudi</PublisherName> 0...1  Nome dell’editore. 

   </Publisher>    

P.20.1   <PublishingStatus>04</PublishingStatus> 0...1 64 Stato editoriale: 
02=Di prossima pubblicazione 
04=Attivo/In commercio 
08=Non attivo 

   <PublishingDate> 0...n   
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P.20.3    <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole> 1 163 Tipo di data: 
01=Data di pubblicazione 
02=Data di embargo 
09=Data di pubblicazione prevista 
13=Data di fuori catalogo 

P.20.5    <Date dateformat="00">20051122</Date>   Data di pubblicazione (effettiva o prevista nel caso di annuncio) 
nel formato: 
00=YYYYMMDD 
01=YYYYMM 
05=YYYY 
13=YYYYMMDDThhmm 
14=YYYYMMDDThhmmss 

   </PublishingDate>    

P.21   <SalesRights> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere i diritti di vendita dell'editore in un 
determinato territorio. 

P.21.1    <SalesRightsType>01</SalesRightsType> 1 46 Tipologia di diritti di vendita. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

    <Territory> 1  Gruppo utilizzato per descrivere il territorio in cui si applicano i 
diritti. 

P.21.2     <CountriesIncluded>IT</CountriesIncluded> 0...1 91 Paesi inclusi nel formato ISO 3166-1.  
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

P.21.3     <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded> 0...1 49 Regioni incluse: 
ECZ=Zona euro 
WORLD=mondo 

P.21.4     <CountriesExcluded>IT</CountriesExcluded> 0...1 91 Paesi esclusi (nel formato ISO 3166-1). 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

P.21.5     <RegionsExcluded>ECZ</RegionsExcluded> 0...1 49 Regioni escluse: 
ECZ=Zona euro 

    </Territory>    

   </SalesRights>    
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P.21.10   <ROWSalesRightsType>00</ROWSalesRightsType> 0...1 46 Tipologia di diritti del resto del mondo. Può essere presente solo 
se la regione inclusa è diversa da WORLD o se sono indicate delle 
esclusioni. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

   <SalesRestriction> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere restrizioni non territoriali alla 
vendita. 

P.21.11    <SalesRestrictionType>09</SalesRestrictionType> 1 71 Tipo di restrizione alla vendita. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 

   </SalesRestriction>    

  </PublishingDetail>    

B5  <RelatedMaterial> 0...1   

P.22   <RelatedWork> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere l'opera correlata al prodotto. 

P.22.1    <WorkRelationCode>01</WorkRelationCode> 1 164 Tipo di relazione: 
01=Manifestazione di 

    <WorkIdentifier> 1...n   

P.22.2     <WorkIDType>11</WorkIDType> 1 16 Tipo di identificativo dell'opera: 
11=ISTC 

P.22.3     <IDValue>XXXX</IDValue> 1  Codice ISTC 

    </WorkIdentifier>    

   </RelatedWork>    

P.23   <RelatedProduct> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere un prodotto correlato. 

P.23.1    <ProductRelationCode>13</ProductRelationCode> 1...n 51 Tipo di relazione: 
13=libro a stampa da cui è derivata la versione elettronica 

    <ProductIdentifier> 1...n   

P.23.2     <ProductIDType>15</ProductIDType> 1 16 15=ISBN-13 

P.23.3     <IDValue>9788806555560</IDValue> 1  EAN del libro a stampa di cui il presente è la versione elettronica 

    </ProductIdentifier>    

   </RelatedProduct>    

  </RelatedMaterial>    
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B6  <ProductSupply> 0...n   

P.26   <SupplyDetail> 1...n  Gruppo utilizzato per fornire dettagli sulla distribuzione. 

    <Supplier> 1  Gruppo utilizzato per descrivere il distributore 

P.26.1     <SupplierRole>01</SupplierRole> 1 93 Ruolo del fornitore: 
00=Non specificato 
01=Editore come fornitore ai rivenditori 
02=Distributore esclusivo ai rivenditori 
03=Distributore non esclusivo ai rivenditori 
06=Distributore ai rivenditori (usare solo se non si hanno 
informazioni sull'esclusiva) 

     <SupplierIdentifier> 0...n  Gruppo utilizzato per identificare il fornitore.  
In un'area comune del server FTP di Informazioni Editoriali, è 
disponibile e periodicamente aggiornato un file separato 
contenente il "Codice interno e-kitab" e i dati descrittivi del 
fornitore/piattaforma. 

P.26.2      <SupplierIDType>01</SupplierIDType> 1 92 Sistema di codifica del fornitore. 
01=proprietario 

P.26.3      <IDTypeName>Codice e-kitab 
distributore</IDTypeName> 

0...1  Denominazione del sistema di codifica del fornitore. 

P.26.4      <IDValue>000000000</IDValue> 1  Codice identificativo del fornitore. 

     </SupplierIdentifier>    

     <Website> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere una risorsa web collegata al 
fornitore. 

P.26.9      <WebsiteRole>29</WebsiteRole> 0...1 73 Ruolo del sito web: 
29=link alla pagina web da cui è possibile scaricare/consultare il 
prodotto completo 

P.26.11      <WebsiteLink>http://xxxxxxxxx</WebsiteLink> 1  Url dove il prodotto è disponibile 

     </Website>    

    </Supplier>    
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P.26.17    <ProductAvailability>20</ProductAvailability> 1 65 Disponibilità del prodotto: 
20=Disponibile 
10=Non ancora disponibile 
40=Non disponibile 

P.26.42    <UnpricedItemType>01</UnpricedItemType> 0...1 57 Motivazioni per l'assenza di indicazione di prezzo. 
Sono ammessi tutti i valori della lista ONIX. 
 
Elemento alternativo al gruppo <Price>. 

    <Price> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere il prezzo.  
Ripetibile per ciascun prezzo (per es. prezzo di listino e prezzo di 
campagna). 
Alternativo all'elemento <UnpricedItemType>. 
Tutti i prezzi sono in Euro. 

P.26.43     <PriceType>04</PriceType> 0...1 58 
 

Tipo di prezzo: 
03=prezzo fisso al pubblico, tasse escluse 
04=prezzo fisso al pubblico, tasse incluse 
23=prezzo fisso pre-pubblicazione al pubblico tasse escluse (per gli 
annunci) 
24=prezzo fisso pre-pubblicazione al pubblico tasse incluse (per gli 
annunci) 

P.26.62     <PriceAmount>85.00</PriceAmount> 0...1  Prezzo.  
Come separatore dei decimali viene utilizzato il punto. 

     <Tax> 0...n  Gruppo utilizzato per descrivere le tasse. 

P.26.66      <TaxType>01</TaxType> 0...1 171 Tipo di tassa: 
01=IVA 

P.26.67      <TaxRateCode>R</TaxRateCode> 0...1 62 Categoria IVA: 
P=Assolta 
Z=Esente 
S=Standard 
R=Aliquota inferiore 

P.26.68      <TaxRatePercent>4.00</TaxRatePercent> 0...1  Percentuale IVA. 

     </Tax>    
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     <Territory> 0…1  Gruppo utilizzato per descrivere il territorio di validità del prezzo. 

      <CountriesIncluded>IT</CountriesIncluded> 0…1 91 Territorio in cui è valido il prezzo: 
IT=Italia 

     </Territory>    

    </Price>    

   </SupplyDetail>    

  </ProductSupply>    

 </Product>    

 </ONIXMessage>    

 


