
Con la funzione Vendita al banco possiamo 
vendere dei libri sia nuovi che usati senza 
generare un ordine cliente.



All'apertura il cursore è già posizionato 
nel campo Codice EAN, possiamo quindi 
iniziare subito a inserire i libri venduti.

E' comunque possibile associare alla vendita al banco 
un cliente, in questo caso i libri venduti verranno 
memorizzati nella scheda contabile del cliente.
Il simbolo [+] permette di inserire un nuovo cliente.

Con la scheda Vendita al banco è possibile vendere 
contemporaneamente libri nuovi e usati purchè
siano presenti in magazzino.
Non è possibile vendere libri con {Giacenza = 0}.



... ricercare il libro con le solite modalità: 
Codice o Titolo, Autore, Casa Editrice 
(anche in combinazione tra loro).

Se in magazzino ci sono più copie dello stesso libro il programma ne visualizza l'elenco 
indicando, nella colonna a sinistra, quali sono disponibili. Fare doppio click sul libro scelto 
per metterlo in consegna
IMPORTANTE Se si usa il codice EAN dell'etichetta del libro usato stampata dal programma 
(vedi tutorial Carico libri usati) non è necessario spuntare la casellina Usato ne scegliere tra 
quelli disponibili in quanto il programma individua automaticamente il libro in consegna.

Per vendere i libri usati occorre 
spuntare l'apposita casellina e ...



Qui sono riportati i totali della scheda.

Qui è visualizzata la percentuale di vendita 
associata al libro usato. Cliccandoci sopra 
può essere modificata.

Qui è indicata la disponibilità.



In basso ci sono i pulsanti Salva per salvare i dati 
inseriti ed il pulsante Chiudi per chiudere la scheda. 
Naturalmente con il tasto funzione [F10] si Salva e 
Chiude con un’unica operazione.

Se si è indicato un cliente il programma 
apre la scheda Cassa per registrare, 
modificare, annullare il pagamento.

Nella scheda Cassa è già indicato l’importo totale 
dei libri in consegna. È possibile modificare 
l’importo e/o registrare l’intero pagamento 
premendo il pulsante Salva, oppure annullare il 
pagamento premendo il pulsante Annulla.



Dopo aver chiuso la cassa si avvia la stampa con 
indicati i libri nuovi ed i libri usati consegnati 
con i relativi totali ed il totale da pagare.




