
Nella sezione Tabelle sistema del Menù Archivi
è possibile inserire o modificare elementi nelle 
tabelle dati in uso dal programma.



La tabella Classi ci permette di aggiungere, 
modificare o eliminare il nome di una classe. 

In tutte le tabelle per inserire un nuovo 
valore è sufficiente cliccare sulla prima 
riga, immettere i dati e premere Invio.

Per eliminare una riga occorre selezionarla e poi premere 
il pulsante Elimina, per uscire e salvare il lavoro fatto è 
sufficiente come al solito premere il tasto funzione [F10] 
oppure premere i pulsanti Salva e Chiudi.



La tabella Specializzazioni, inizialmente 
vuota, permette di inserire 
specializzazioni da associare alle scuole 
per creare gli elenchi adozioni specifici. 

Per inserire una nuova Specializzazione si 
clicca qui si digita il testo e si preme Invio.

Dopo averla inserita si Salva, si seleziona la 
specializzazione inserita e, con il pulsante 
Specializzazioni per tipo di scuola, la si associa 
ai tipi di scuola in cui sarà presente.



La spunta a sinistra indica la 
specializzazione selezionata.

Ogni specializzazione può essere associata ad 
una o più tipi di scuola.
Le caselline spuntate indicano quali tipi di scuola 
possono avere questa specializzazione.

Dopo aver associato la specializzazione ai tipi di scuola 
si Salva e Chiude, anche con il pulsante [F10], e si 
procede con l’inserimento di altre specializzazioni.



La tabella Materia contiene tutte le 
materie associate all'anagrafica libri. 
Se necessario è possibile modificare 
e/o aggiungere nuove materie.

Anche in questo caso, per inserire una nuova Materia è 
sufficiente cliccare qui, digitare il testo e premere Invio.

Per modificare una materia esistente è sufficiente 
evidenziare il nome e digitare il nuovo testo.

In basso ci sono i soliti pulsanti 
per Salvare e Chiudere.



La tabella Case editrici contiene l'elenco di tutte le case editrici presenti nel 
database del programma. Anche in questo caso è possibile inserirne di nuove.
IMPORTANTE prima di inserire una nuova casa editrice accertarsi che non sia 
già presente, magari con un nome diverso da quello previsto. Ad esempio la 
casa editrice Longman è già presente con il nome ufficiale di Pearson Longman.

Per inserire una nuova Casa editrice è sufficiente 
cliccare qui, digitare il testo e premere Invio.

In basso ci sono i soliti pulsanti 
per Salvare e Chiudere.



La tabella Gruppi fornitori, inizialmente vuota, permette di 
creare dei gruppi per selezionare contemporaneamente più 
rivenditori di una zona quando si effettua l'ordine ai fornitori.

Per inserire un nuovo Gruppo fornitori è sufficiente 
cliccare qui, digitare una sigla ed un nome e premere Invio.

In basso ci sono i soliti pulsanti 
per Salvare e Chiudere.



Nell’anagrafica dei rivenditori ogni fornitore può 
essere associato ad un gruppo in modo che quando 
si preparano gli ordini ai fornitori/distributori ….



… si seleziona la modalità Gruppo e si sceglie 
uno tra i gruppi memorizzati e …

… con il pulsante Inserisci tutti si selezionano 
tutti i fornitori del gruppo.



Aliquote è la tabella delle aliquote Iva associate 
agli articoli, è possibile modificare, eliminare ed 
aggiungere nuove aliquote.

Per inserire una nuova Aliquota Iva è sufficiente 
cliccare qui, digitare un codice, una descrizione, 
la percentuale dell’aliquota Iva e premere Invio.

Per eliminare una aliquota occorre selezionarla e poi premere il 
pulsante Elimina, per modificarla è sufficiente posizionarsi sulla riga 
e apportare le modifiche volute, per uscire e salvare il lavoro fatto è 
sufficiente come al solito premere il tasto funzione [F10] oppure 
premere i pulsanti Salva e Chiudi.



Web service rivenditori è la tabella dove 
memorizzare Username e Password fornite dai 
rivenditori con cui è stato attivato il Web Service.



La Tabella Province contiene l'elenco 
delle province italiane.

È possibile ricercare una Provincia sia per 
nome che per sigla mediante i campi ricerca 
posti sotto l’intestazione delle colonne.

Per inserire una nuova Provincia è sufficiente 
cliccare qui e digitare il nome e la sigla della 
nuova provincia e premere Invio.



La tabella Comuni contiene la 
tabella dei comuni italiani.

È possibile riordinare la tabella cliccando sull’intestazione
delle colonne, ricercare un Comune sia per Nome che per 
Provincia e/o Cap mediante i campi ricerca posti sotto 
l’intestazione delle colonne.

Per inserire un nuovo Comune è sufficiente cliccare 
qui e digitare il Nome, la Provincia, il Cap del nuovo 
Comune e premere Invio.



Nella tabella Comuni è possibile inserire i dati per 
l'intestazione della fattura elettronica: si seleziona il 
comune e, con il pulsante Dati fatturazione, si apre la 
scheda per inserire i dati per la fattura elettronica.



La tabella Prezzo cedole contiene l'elenco delle 
cedole dei libri elementari con i relativi prezzi che 
verranno usati nella fattura ai comuni.

NB. Ogni anno il Ministero pubblica i nuovi prezzi 
ministeriali per cui bisogna aggiornare questa tabella 
prima di emettere le fatture. È sufficiente 
posizionarsi sui prezzi e inserire i prezzi aggiornati.




