
Reso a rivenditore permette di preparare 
la bolla di reso ai Rivenditori e aggiornare 
le giacenze di magazzino.



Si seleziona il fornitore a cui 
si stanno rendendo i libri.



Nella sezione Filtri si cerca il libro da inserire con 
le solite modalità: Codice o Titolo, Autore o Casa 
Editrice (anche in combinazione tra loro) e si 
preme il pulsante Cerca.



Se i dati utilizzati per la ricerca sono comuni a più libri 
si apre una scheda con i risultati della ricerca.

In questo caso verranno visualizzati 
solo i libri che soddisfano i criteri di 
ricerca ed hanno una giacenza > 0.

Trovato il libro che interessa lo si seleziona spuntando 
la casellina a sinistra e si preme il pulsante Inserisci.
IMPORTANTE: è anche possibile selezionare e inserire 
più libri contemporaneamente.



Il programma propone come quantità da rendere la quantità 
presente in magazzino: è comunque possibile modificarla! 
Con il pulsante Invio si procede con gli altri libri da rendere.

Questa casella, se spuntata, indica che il libro 
è stato acquistato da questo Rivenditore.



Se il Rivenditore accetta in reso solo i libri acquistati in 
un determinato anno qui è possibile indicare l’anno.

Questa casella, se non spuntata, indica 
che il libro non è stato acquistato da 
questo Rivenditore nell’anno indicato.



Se il libro inserito non è distribuito dal rivenditore 
selezionato il programma lo segnala.
NB. È possibile scegliendo il pulsante [Si], rendere 
il libro comunque.



Nella scheda di ricerca libro è anche possibile 
selezionare più libri contemporaneamente e 
premere Inserisci.



In questo caso la quantità inserita 
sarà per tutti uguale alla giacenza.

È comunque possibile modificare le singole quantità  
posizionandosi sul campo Quantità e inserendo la 
quantità da rendere al Rivenditore.



Se si vuole eliminare un libro inserito per 
errore, occorre selezionarlo e premere il 
pulsante Cancella.



Se la quantità da rendere è maggiore di quella in giacenza, il 
programma chiede conferma e in caso di risposta affermativa, 
rettifica la giacenza evitando che diventi negativa.



Premendo il pulsante Dettagli si apre la 
scheda Acquisti da rivenditore che mostra 
l’elenco dei rivenditori da cui abbiamo 
acquistato il libro selezionato.



Premendo il simbolo [+] si apre la 
visualizzazione Analitica che mostra le 
quantità acquistate con le relative date.



Con il pulsante Salva si salva il lavoro fatto fino a quel momento, con 
il pulsante Stampa si stampa l’elenco dei libri resi, con il pulsante 
Chiudi si chiude la scheda previo conferma. In alternativa si può 
sempre usare il tasto funzione [F10] che Chiude e Salva.



Se il venditore accetta o richiede il documento di Resa in formato 
elettronico, come ad esempio De Agostini, occorre inserire nella sua 
anagrafica obbligatoriamente un indirizzo mail, il proprio Codice 
cliente ed il Tipo stampa reso.



Quando si sceglie un rivenditore che richiede la lista dei libri 
resi in formato elettronico viene spuntata in automatico la 
casella Esporta elenco su file elettronico.

Dopo aver scelto i libri da rendere con il 
pulsante Salva è possibile scegliere dove 
salvare il file nel formato elettronico scelto.




