
La sezione Azioni del Menù Utilità
contiene alcune funzioni molto utili.



Azzera giacenza permette di azzerare la giacenza 
di tutti i libri nuovi. La funzione è utile per chi 
intende ripartire con un magazzino libri nuovi 
completamente vuoto.

Si preme il pulsante Si per procedere.



Per tutte le funzioni che comportano modifiche importanti al 
database, al fine di evitare modifiche accidentali, viene richiesta 
una password archivi per procedere.
La password richiesta è la "password archivi" memorizzata nella 
sezione Programmi delle Configurazioni, di default è «admin».

Dopo aver immesso la password si preme 
il pulsante Prosegui per procedere.



La funzione Azzera contabile permette di azzerare i 
saldi, attivi e passivi, delle contabili dei clienti. Si 
preme il pulsante  Si e si procede.



Dopo aver immesso la password archivi si 
preme il pulsante Prosegui per procedere.



La funzione Azzera cedole resetta tutta la gestione 
delle cedole dei libri elementari.
E' una delle funzioni che è importante eseguire 
prima di iniziare una nuova campagna scolastica, 
di solito ai primi di Giugno . 
Si preme il pulsante [Si] e si procede.



Si immette la solita password archivi e si 
preme il pulsante Prosegui per procedere.



La funzione Azzera elenchi permette di azzerare tutti 
gli elenchi memorizzati nella tabella elenchi del 
programma. Gli elenchi resteranno sempre disponibili  
per la consultazione nella sezione Storico del Menù 
Interrogazioni. Questa funzione è utile eseguirla prima 
di caricare i nuovi elenchi dal file MIUR. 
Si preme il pulsante [Si] e si procede.



Si immette la solita password archivi e si 
preme il pulsante Prosegui per procedere.



La funzione Passaggio di classe modifica l'anagrafica di tutti i clienti passandoli alla classe 
successiva.
Se la classe frequentata dal cliente è l'ultima del suo ciclo (numero anni in anagrafica scuole) 
verrà messa una X. E' un'altra delle funzioni che è importate eseguire prima dell'inizio di una 
nuova campagna scolastica.  > Si preme il pulsante [Si] e si procede.



La funzione Sostituzione libro 
permette di sostituire un libro 
presente negli elenchi adozioni e 
negli ordini clienti e fornitori con 
un altro libro. Può capitare che 
un libro indicato dalla scuola 
negli elenchi e ordinato da molti 
clienti venga sostituito: con 
questa funzione è possibile 
effettuare tutte le modifiche con 
un'unica operazione.



In questa sezione va effettuata la ricerca 
del libro da sostituire, per Codice o per 
Titolo, Autore e/o Casa editrice.

Qui viene visualizzata l’anagrafica 
del libro cercato.



Qui viene visualizzato l'elenco delle  scuole 
che hanno il libro in adozione e dei clienti e 
fornitori che hanno il libro in ordine.
Con le frecce è possibile scorrere l’elenco.



In questa sezione  va effettuata la ricerca 
del libro sostitutivo, per Codice o per 
Titolo, Autore e/o Casa editrice e sotto, 
nella sezione Dettagli libro viene 
visualizzata l’anagrafica del libro cercato.



Con il pulsante Applica modifica viene 
effettuata la sostituzione e con il 
pulsante Chiudi si esce.




