
All'avvio il programma richiede i dati di accesso: Username e Password.

Di default sono entrambi admin ma possono essere utilizzati dati scelti 
dall’utente e memorizzati nella scheda Gestione Utenti del Menù 
Archivi (vedere il Tutorial Archivi/Amministrazione).



In basso a destra viene visualizzata la versione 
del programma ed il tipo di licenza.



All'avvio il programma controlla, tramite il 
collegamento ad internet, se sono disponibili 
aggiornamenti del programma o dell'archivio.



La presenza di aggiornamenti disponibili 
viene segnalata tramite un messaggio di 
Windows Live Update in basso a destra.

Cliccando sul messaggio si avvia l'aggiornamento. 
E' comunque possibile avviare gli aggiornamenti 
anche in un momento successivo: al prossimo 
avvio o tramite le apposite funzioni di menù 
(icona 3 libri in alto a sx).



Cliccando sul simbolo del programma, i tre libri, si apre il 
seguente Menù dove è possibile accedere alle schede di 
Configurazione del programma (vedi apposito tutorial)

Se non si clicca sul messaggio di Windows Live Update è possibile 
aggiornare l’archivio tramite la funzione Aggiorna anagrafiche,
mentre con la funzione Aggiorna anagrafiche da file è possibile 
aggiornare il database tramite un file da noi inviato in formato .zip.

Allo stesso modo con il pulsante Controlla aggiornamenti è 
possibile cercare aggiornamenti recenti per il programma e 
con la funzione Aggiorna da file si può aggiornare il 
programma con un  file da noi inviato in formato .zip.



Cliccando sul messaggio di Windows Live Update o avviando la 
funzione Aggiorna anagrafiche, il programma avvia l’aggiornamento 
inserendo all’inizio eventuali nuove Case editrici, successivamente 
aggiornando i prezzi dei libri già presenti nell’archivio e …

ATTENZIONE: Durante l’aggiornamento 
non è possibile utilizzare il programma!



… infine inserendo le novità

ATTENZIONE: Durante l’aggiornamento 
non è possibile utilizzare il programma!



Al termine il programma segnala che 
l’aggiornamento è stato completato e 
premendo Ok ritorna operativo.

IMPORTANTE: da fine Febbraio a fine Giugno vengono pubblicati numerosi aggiornamenti 
dell’archivio.  Quando il programma controlla gli aggiornamenti applica in sequenza tutti 
quelli non ancora fatti. Quindi al termine di un primo aggiornamento in automatico si avvia 
l’aggiornamento successivo e prosegue fino ad applicare l’ultimo aggiornamento disponibile.



Gli aggiornamenti del programma vengono segnalati sempre 
con il messaggio di Windows Live Update ma, una volta avviati 
chiudono il programma, lo aggiornano e poi lo riavviano in 
automatico con la nuova versione.


