
La funzione Carico veloce permette di caricare dei libri non 
in ordine ad un Rivenditore o nel caso del primo utilizzo del 
programma, per caricare i libri già presenti in libreria.
IMPORTANTE: non usare questa funzione per caricare i libri 
ordinati ad un Rivenditore.



E' possibile, ma non obbligatorio, associare al 
carico un rivenditore. Con il simbolo [+] è 
possibile memorizzare un nuovo Rivenditore.



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.

E' sempre possibile, utilizzando i campi 
posti sotto le intestazioni delle colonne, 
impostare ulteriori criteri di ricerca.

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.



Dopo aver inserito il libro il cursore si 
ferma sul campo Quantità per permettere 
di inserire la quantità desiderata.



Dopo aver inserito la quantità premendo Invio
il cursore si riposiziona nel campo Codice EAN 
pronto per l’immissione di un altro libro.



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



In questo caso la quantità inserita nell’apposito campo 
sarà valida solo per il libro selezionato (riga azzurra).



Per inserire le quantità degli altri libri è sufficiente 
posizionarsi sul campo Quantità e inserire la quantità 
da caricare in magazzino.



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



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



MOLTO IMPORTANTE !
La funzione CARICO VELOCE va usata SOLO per caricare libri NON
ordinati a nessun fornitore. Se si vogliono caricare i libri ordinati ai 
fornitori occorre SEMPRE usare la funzione CARICO DA BOLLA.  


