
Per caricare i libri usati portati dai clienti 
ci sono due modalità: in Conto vendita o 
in Conto assoluto.



Il Carico in conto vendita prevede che i libri vengono 
pagati solo dopo averli venduti. Per inserire i libri nel 
database e preparare la scheda di carico del cliente si 
usa la funzione Carico.

Si seleziona il cliente che porta i libri per la vendita e se questo 
non è presente nell’ anagrafica, lo si inserisce/registra con il 
pulsante Nuovo.



All’apertura della scheda in 
alto nei Dettagli Fornitore, è 
visualizzata l’anagrafica del 
cliente che porta i libri.

Qui è possibile inserire/modificare l’Ubicazione di 
magazzino dei libri portati da questo cliente.  Se 
presente l’ubicazione verrà visualizzata vicino al 
codice cliente dopo la ricerca del libro usato.



All’apertura il cursore è posizionato nel campo codice 
EAN della sezione Filtro. Si inserisce il libro cercandolo 
con le solite modalità: Codice o Titolo, Autore e Casa 
editrice (anche in combinazione tra loro).

Dopo aver trovato il libro il cursore si posiziona sul campo 
Prezzo. Viene mostrato il prezzo corrente già evidenziato 
pronto per essere modificato inserendo il vecchio prezzo 
presente sul libro.



Successivamente il cursore si posizione sul campo 
Condizione per indicare le condizioni del libro.
E' possibile scegliere tra sei condizioni diverse. 
Nella vendita avranno la precedenza i libri in 
condizione migliore.

Dopo aver scelto la condizione, premendo Invio il 
cursore si riposiziona sul campo Codice EAN 
pronto per inserire un altro libro.



Qui viene visualizzata l’anagrafica 
del libro che si sta caricando o di 
quello selezionato.

Qui è visualizzata la giacenza, compreso il libro che 
si sta caricando, la disponibilità e se il libro è 
presente in un elenco compilato delle adozioni 
memorizzate nel programma.

Con il pulsante Adozioni è possibile 
vedere in quale scuola è adottato il libro.



E' anche possibile cambiare la percentuale di 
vendita scegliendo tra le tre memorizzate 
nella scheda di configurazione.

Per eliminare un libro dall'elenco è sufficiente 
selezionarlo e premere il pulsante Cancella.

Qui è possibile cambiare la percentuale pagata 
al cliente in caso di vendita di questo libro.

Con Elimina tutto vengono 
eliminati tutti i libri dell'elenco.



Per stampare le etichette con il codice di identificazione dei 
libri occorre spuntare la casellina a sinistra di ogni libro. 
Cliccando sulla casellina posta sopra la colonna si spuntano 
tutte le caselline contemporaneamente.

È comunque possibile deselezionare uno o più 
libri eliminando la spunta.

Con il pulsante Etichette
si avvia la stampa.



In questa scheda vengono riportate le misure del foglio e 
delle etichette con i relativi margini memorizzate nella 
scheda di configurazione.
Volendo possono essere modificate, ma per memorizzarle 
occorre sempre farlo nella scheda di configurazione.

La casella spuntata indica che sulle etichette 
verrà riportato il logo della libreria (se caricato 
nelle impostazioni generali).



Nelle etichette viene riportato il codice 
del venditore che ha portato il libro …

… se è presente 
l’ubicazione …… il titolo del libro ed il volume …

… i prezzi di copertina 
e di vendita …

… ed un codice a barre di 14 cifre che identifica 
in maniera univoca il libro ed è utile per 
effettuare la vendita con un lettore ottico.

… il logo della libreria …



Con il pulsante Scheda si stampa 
la ricevuta dei libri consegnati.

I libri evidenziati di azzurro sono i libri venduti. È possibile annullare 
la vendita di un libro venduto precedentemente tramite Vendita al 
Banco selezionandolo e premendo il pulsante Annulla vendita.
L’annullamento della vendita di un libro venduto tramite la scheda 
Ordine cliente va fatta nella Contabile del cliente.

In basso sono riportati i vari totali.



Qui viene riportato il testo memorizzato 
nella scheda di Configurazione Testi stampe.

Qui sono riportati i totali 
della scheda.



Con Carico in conto ass. si caricano i 
libri acquistati direttamente dalla 
libreria e pagati subito al venditore.



Le modalità di inserimento dei libri, stampa 
delle etichette, l’annullamento di una vendita, 
ecc. sono le stesse viste in precedenza.




