
Con la funzione Carico da bolla è possibile inserire in magazzino i libri 
consegnati dai rivenditori.
IMPORTANTE con questa funzione è possibile caricare SOLO i libri 
precedentemente ordinati ai Rivenditori, se si vuole caricare un libro 
non ordinato occorre utilizzare l’apposita funzione Carico veloce.



All'apertura la scheda mostra l'elenco dei 
fornitori che hanno un ordine in corso.



Se si dispone di un lettore di codice EAN 
si seleziona un fornitore e si preme 
Evasione da codice.

MOLTO IMPORTANTE !
Questa modalità permette di controllare l'esatta corrispondenza 
tra il codice del libro ordinato e quello arrivato. Qualora il codice 
del libro arrivato non corrisponde a nessun codice dei libri 
ordinati il programma lo segnala.



All’apertura della scheda il cursore è già 
posizionato sul campo di ricerca Codice 
EAN. Si legge il codice ed il programma …

… propone come quantità da caricare la quantità 
ordinata. Se la quantità è corretta si può procedere 
subito con la lettura di un nuovo codice, mentre se 
occorre correggere la quantità …



… la si modifica qui e si preme Invio.



Si prosegue quindi allo stesso modo 
con gli altri libri arrivati.



Se ci è stato consegnato un libro non in ordine o con un codice 
diverso da quello ordinato il programma lo segnala.  Questa 
funzione è molto importante perché permette di verificare 
l’esatta corrispondenza tra i libri consegnati e quelli arrivati 
eliminando errori di carico.



Se il libro arrivato ha un prezzo diverso da quello 
memorizzato nel programma e possibile modificarlo qui. 



Dopo aver inserito il nuovo prezzo e premuto Invio il programma chiede 
se si vuole modificare il prezzo anche negli altri elementi collegati ossia 
Ordini clienti, Ordini fornitori ed Elenchi adozioni. Questo è molto utile 
perché evita di dover modificare il prezzo in tutti gli ordini in corso.



Se un libro è posizionato dal rivenditore in diverse scatole quando si legge nuovamente il suo codice il 
programma propone la quantità residua, ovvero: (quantità ordinata - quantità già evasa).
Ad esempio: se del libro indicato ne sono state ordinate 4 copie che sono state posizionate in 2 scatole 
diverse, la prima volta che si legge il codice il programma propone 4 copie e l’utente modifica la 
quantità indicando ad esempio 2. Poi la volta successiva, quando l’utente legge nuovamente il codice, il 
programma in automatico propone la quantità rimanente: in questo caso 2.



E' possibile anche evadere i libri ordinati al rivenditore 
selezionato con il pulsante Evasione da ordine.



Per confermare l’arrivo dei libri ordinati è 
sufficiente fare doppio click sulla riga del libro 
o spuntare la casellina posta sulla destra.

Nella riga dei libri consegnati viene 
indicata la data di evasione.



Se la quantità consegnata è inferiore a quella 
ordinata occorre modificare la quantità.



In questo caso la riga si sdoppia riportando su 
una la quantità arrivata e sull’altra la quantità 
ancora in ordine.



Dopo aver evaso l’ordine di un fornitore è 
possibile evadere gli ordini di altri fornitori.
Si clicca sulla linguetta Elenco fornitori e …



… dopo aver selezionato un nuovo fornitore 
si procede come visto in precedenza.



Dopo aver evaso tutti i libri arrivati  vediamo 
che nella scheda sono presenti sia i libri 
arrivati che quelli non consegnati.

Se il Rivenditore non conserva i saldi ordine è necessario 
eliminare l'ordine dei libri non consegnati in modo da 
riconsiderarli e riordinarli la prossima volta in un nuovo 
ordine fornitore: pulsante Elimina non evasi.

Con il pulsante Elimina tutto si eliminano tutti i libri 
non arrivati negli ordini di tutti i rivenditori.



MOLTO IMPORTANTE !
Le funzione Elimina non evasi e Elimina tutto vanno usate SOLO
se i fornitori non conservano gli ordini dei libri non consegnati. 
Se i vostri fornitori conservano l’ordine dei libri non 
evasi/consegnati, non usare queste funzioni.
NB. I libri lasciati in ordine non verranno riordinati a questo o ad 
altri fornitori in quanto già ordinati !



Dopo l’eliminazione dei libri non arrivati nella scheda 
restano solo il libri consegnati. Con il pulsante Stampa è 
possibile stampare l’elenco dei libri arrivati.



Questa è la stampa dei libri arrivati.



Se il fornitore ci ha consegnato la fattura 
elettronica o una bolla di consegna in 
formato Excel è possibile importare i dati 
tramite la funzione Evadi da file.



Dopo aver premuto il pulsante Evadi da file 
occorre scegliere il tipo di file da importare.



Se il documento ricevuto è la Fattura elettronica 
ossia un documento nel formato XML è sufficiente 
selezionarlo e premere il pulsante Apri.



Se il documento ricevuto è un 
file Excel occorre selezionare il 
file e successivamente …

… indicare da quale riga iniziare l’importazione e in 
quale colonna si trovano i 3 campi necessari per 
l’importazione: Codice EAN, Quantità e Prezzo.



Nel file che importiamo in questo esempio i dati 
da importare iniziano dalla riga 10, il Codice EAN è 
nella colonna B, la Quantità è nella colonna F e il 
Prezzo è nella colonna E.



Inseriamo i dati nella scheda di configurazione dei parametri e 
premiamo il pulsante Avanti e successivamente Avvia.
IMPORTANTE: il programma memorizza l’ultima impostazione 
usata e verrà riproposta la prossima volta: è sempre possibile 
naturalmente modificarla.



Il programma estrae i dati dal file e mostra in 
anteprima i libri in consegna dal rivenditore.
Premendo il pulsante Completa si procede.



Il programma segnala se ci sono dei libri che hanno un prezzo 
diverso da quello memorizzato nel programma e chiede se si vuole 
modificare il prezzo anche negli altri elementi collegati ossia Ordini 
clienti, Ordini fornitori ed Elenchi adozioni. Questo è molto utile 
perché evita di dover modificare il prezzo in tutti gli ordini in corso.



Se ci sono stati consegnati dei libri non in ordine o con un 
codice diverso da quello ordinato il programma lo segnala.  
Questa funzione è molto importante perché permette di 
verificare l’esatta corrispondenza tra i libri consegnati e quelli 
arrivati eliminando errori di carico.



Al termine, con i pulsanti in basso, è possibile, come visto in 
precedenza, eliminare dall’ordine i libri non arrivati, salvare 
il lavoro fatto finora, stampare l’elenco dei libri arrivati.



MOLTO IMPORTANTE !
La funzione CARICO DA BOLLA è l’unica funzione da usare 
per caricare a magazzino i libri ordinati ai Rivenditori.  


