
Nella sezione Azioni del Menù Internet 
abbiamo la funzione Aggiorna dati che 
permette di aggiornare i dati che saranno  
visualizzati nella propria pagina sul sito 
www.libraionet.it e nell'App Libraio.Net.



Si scelgono le tabelle 
da aggiornare e ...



... con il pulsante Aggiorna
si avvia l'aggiornamento.



L'operazione richiede poco tempo e si consiglia 
di farla spesso in modo da avere sempre 
aggiornati i dati sulla propria pagina internet, 
sul sito www.libraionet.it e sull'App Libraio.Net.



La funzione Invio e-mail permette di 
inviare una mail a tutti i clienti a cui 
sono arrivati dei libri per informarli di 
quali libri sono arrivati e dell'importo.



E' sufficiente premere il pulsante Invia per 
avviare l'elaborazione e l'invio delle mail.





IMPORTANTE Il programma memorizza le mail inviate e invia una 
nuova mail ad un cliente solo in presenza di nuovi libri disponibili. Il 
pulsante Azzera permette di resettare la gestione dell'invio mail e 
di inviare nuovamente una mail a tutti i clienti con libri disponibili.

Il pulsante Stampa permette di stampare 
l’elenco dei clienti a cui è stata inviata la mail.





Invio SMS permette di inviare un SMS a tutti 
i clienti che hanno dei libri disponibili.
Il funzionamento è uguale ad Invio Mail.



La funzione Ricerca testi permette di conoscere chi tra i colleghi 
che usano il programma Libraio.Net, ha disponibilità di libri sia 
nuovi che usati che a noi servono. Questa funzione è molto utile 
in quanto permette di scambiare libri con i colleghi riducendo da 
un lato le "Rese" e dall'altro la difficoltà di trovare alcuni libri.



Si preme Avvia ricerca ed il programma prepara l'elenco dei 
libri non disponibili nel nostro magazzino e lo confronta con 
l'elenco dei libri disponibili dei colleghi, sia nuovi che usati.



Al termine il programma visualizza l'elenco delle 
librerie che hanno disponibili i libri che a noi 
servono con indicati i libri e le quantità disponibili.



E' possibile spuntare i libri che interessano 
disponibili presso i vari colleghi e ...

... con il pulsante Salva si generano dei file, uno per ogni 
collega, contenenti i libri richiesti. Questi file possono 
essere inviati ai colleghi che possono importarli nella 
gestione Ordine Cliente tramite la funzione Importa.



La funzione Mailing permette di inviare 
mail, SMS e lettere ai clienti per 
informarli di iniziative o promozioni.



È possibile selezionare i clienti a cui si 
vogliono inviare i messaggi cliccando 
sulla casellina a sinistra del nome …



… oppure filtrare l’elenco tramite i filtri posti 
sulla prima riga vuota dell’elenco scegliendo 
ad esempio una scuola ed una classe …

… o selezionare tutti i nomi visualizzati 
cliccando su questa casellina.

E' sempre possibile selezionare/deselezionare un 
singolo cliente cliccando sulla relativa casellina.

Dopo aver scelto i clienti a cui inviare il 
messaggio si preme Seleziona per procedere.



Al messaggio possiamo allegare un file 
cliccando sui puntini e scegliendolo sul 
proprio computer ... ... indicare l'oggetto 

del messaggio ...

... e spuntando questa casellina, 
allegare l'elenco dei libri adottati 
nella classe del cliente.



Possiamo inserire delle "etichette" per personalizzare i testi. Al momento dell’invio 
queste etichette verranno sostituite con i valori memorizzati nell’anagrafica di ogni 
singolo cliente. Al posto dell’etichetta Denominazione verrà inserito il Nome e 
Cognome presente nell’anagrafica del cliente e così per gli altri campi.

Il testo del messaggio può essere formattato 
con i consueti comandi di Word.

Qui ci sono i pulsanti per l'invio delle mail 
e degli SMS e per la stampa delle lettere.




