
Per conteggiare i libri venduti dai clienti 
occorre aprire la loro scheda di Carico.



Si ricerca il cliente e si apre la sua 
scheda con le solite modalità.



Nella scheda vediamo in azzurro i libri 
venduti ed in basso i totali della scheda.



E' possibile pagare anche singoli libri 
senza stampare e chiudere la scheda 
spuntando la relativa casellina.

Qui viene riportato l'importo pagato.

IMPORTANTE: fino a quando non si stampa la scheda 
Venduto è possibile eliminare la registrazione del 
pagamento togliendo la spunta sulla casellina.



La funzione Venduto permette di 
stampare la scheda dei libri venduti.

IMPORTANTE: ci sono due possibilità da utilizzare a seconda 
del modello di vendita libri usati scelto:
Venduto con chiusura scheda:
in questo caso con la stampa della scheda vengono pagati i 
libri venduti e RESTITUITI i libri invenduti.
Dopo questa stampa non ci sarà più nessun libro di questo 
cliente in giacenza anche se si vedono ancora nella scheda.
Venduto senza chiusura scheda:
in questo caso con la stampa vengono pagati i libri venduti 
ma NON VENGONO RESTITUITI i libri invenduti.
Il cliente li lascia presso la libreria che continua a venderli.



Scegliendo  Venduto con chiusura scheda
si ottiene una stampa che contiene 
l’elenco dei libri invenduti da restituire … 

… l’elenco dei libri venduti e …

… i totali.



Dopo la stampa tutti i libri, venduti e non 
venduti sono barrati ad indicare che sono 
stati restituiti ed eliminati dal magazzino.



La stampa Venduto senza chiusura schede produce una 
stampa uguale alla precedente, ma in questo caso solo i 
libri venduti sono barrati mentre gli altri sono ancora 
presenti nel magazzino libri usati e disponibili alla vendita.



A fine anno o comunque prima di iniziare una nuova 
campagna scolastica occorre azzerare le schede usato.
A seconda della modalità scelta nella stampa della chiusura 
delle schede si deve utilizzare una delle due opzioni.

Se si è scelto di stampare le schede venduto con l'opzione "Venduto 
con chiusura schede" la funzione da utilizzare è Azzera schede che 
cancellerà definitivamente tutte le schede e permetterà di ripartire 
con una nuova gestione. 
Dopo questo azzeramento non ci sarà più nessun libro usato nel 
magazzino e verranno eliminati tutti i movimenti dal programma.



Se invece si è scelto di stampare le schede venduto con 
l'opzione "Venduto senza chiusura schede" la funzione da 
utilizzare è Azzera venduto che cancellerà definitivamente 
dalle schede solo i libri venduti, mentre lascerà in giacenza 
tutti i libri invenduti lasciati dai clienti.



In entrambi casi viene richiesta la password archivi memorizzata 
nelle schede di configurazione, di default è "admin".




