
Nel Menù Interrogazioni troviamo 
due sezioni: Azioni e Storico.
Nella sezione Azioni possiamo 
avere numerose informazioni.



La scheda  Ordini libri ha tre linguette: 
Ordini clienti che ci permette di 
conoscere chi ha in ordine un libro.

Qui si cerca il libro che interessa attraverso il codice o il 
Titolo, l’Autore, la Casa editrice (anche in combinazione 
tra loro) e …  si preme il pulsante Cerca.

Qui viene visualizzata l’anagrafica 
del libro scelto.

È possibile anche cercare un libro usato 
spuntando questa casellina.



Qui viene mostrato l’elenco dei clienti in ordine di 
prenotazione che hanno in ordine il libro scelto.
IMPORTANTE: è possibile aprire e modificare gli 
ordini dei clienti visualizzati semplicemente 
facendo doppio click con il mouse sul loro nome.

Se vengono consegnati dei libri da questa scheda è 
anche possibile fare il Controllo consegnato (per il 
funzionamento di questa funzione vedere il tutorial 
Vendite/Controllo consegnato).



Cliccando sulla linguetta Consegnato clienti 
possiamo vedere a chi abbiamo già 
consegnato il libro indicato.

Qui viene mostrato l’elenco dei 
clienti che lo hanno già ritirato.

È possibile anche indicare un anno 
diverso da quello corrente.



Cliccando sulla linguetta Adozioni possiamo vedere 
in quale scuola è adottato il libro selezionato.

Qui viene mostrato l’elenco delle scuole che hanno 
in adozione il libro scelto. Per ogni classe è anche 
indicato se il libro è già in Possesso dall’anno 
precedente, Consigliato e Nuova adozione.



Con Acquistato venduto possiamo 
conoscere l'elenco dei libri acquistati.

È possibile selezionare un 
fornitore o Tutti, … … una specifica casa editrice e …

… un anno. Si può anche specificare se 
si vuole una visualizzazione sintetica …



… o Analitica con indicato da chi 
il libro è stato acquistato e a chi 
è stato venduto e quando.

Anche la stampa può essere 
fatta Analitica o Raggruppata.



La scheda  Acquisti rivenditori ha due sezioni: la 
prima "In ordine" che ci permette di conoscere 
a chi abbiamo ordinato un libro.

Qui si cerca il libro che interessa con il Codice, 
Titolo, Autore, Casa editrice (anche in combinazione 
tra loro) e si preme il pulsante Cerca.

Qui viene visualizzata l’anagrafica 
del libro scelto.

Qui è possibile scegliere la 
visualizzazione sintetica o analitica.



Qui viene mostrato l’elenco dei fornitori 
che hanno in ordine il libro indicato.

Cliccando sul simbolo [+] viene visualizzata 
la scheda analitica di quel fornitore.



Cliccando sulla linguetta Acquistato (la seconda 
sezione) possiamo conoscere da chi abbiamo 
acquistato il libro selezionato.

Qui viene mostrato l’elenco dei fornitori da 
cui abbiamo acquistato il libro indicato.

Cliccando sul simbolo [+] viene visualizzata 
la scheda analitica di quel fornitore.



Questa è la visualizzazione Analitica con 
indicate la data dell’ordine al fornitore e la 
data della consegna con le relative copie.




