
Conferme ordini è una funzione utilissima se il 
fornitore anticipa con una conferma ordine o 
con la fattura i libri spediti. Con questa 
funzione  è possibile confermare i libri in 
arrivo ed eliminare quelli non consegnati per 
poterli inserire subito in un nuovo ordine.



All'apertura la scheda mostra l'elenco dei 
fornitori che hanno un ordine in corso.



Si seleziona il fornitore e si  
procedere con uno dei due 
modi a disposizione …



... Selezione da ordine: Si apre 
l’ordine e …

… si spunta la casellina 
dei libri in arrivo.

Se la quantità in arrivo è diversa da quella 
ordinata occorre modificare la quantità.

Qui viene indicato il totale 
delle copie confermate



Se sono presenti ordini fatti in date 
diverse è possibile selezionare l’ordine 
che interessa scegliendo la data …



… procedendo poi come visto in 
precedenza. Le modifiche saranno 
applicate solo all’ordine visualizzato.



… Selezione da codice si digita il 
codice del libro e si preme Invio.

Viene proposta la quantità ordinata, se è corretta si 
può procedere a digitare un nuovo codice, ma se la 
quantità in arrivo è diversa da quella ordinata, 
occorre modificare la quantità e poi procedere.

Qui viene indicato il totale 
delle copie confermate



Qualora si sia confermato per errore un libro, è 
sufficiente selezionarlo e con il pulsante Elimina
eliminarlo dall’elenco dei libri in arrivo.



Dopo aver confermato tutti i libri spediti, con il pulsante 
Salva si memorizza l'ordine eliminando i libri non spediti che 
possono essere ordinati ad altri Rivenditori (v. messaggio).



La modalità migliore, più pratica e veloce di 
eliminare i libri ordinati e non disponibili 
presso i Rivenditori è Conferma da file. 

Se il o i rivenditori forniscono in anticipo la Fattura elettronica o 
un file Excel con indicati i libri disponibili, è possibile importare il 
file e confermare la disponibilità per i libri ordinati.

Dopo aver premuto il pulsante Conferma da file 
si sceglie il formato del documento ricevuto.



Se il file è una Fattura elettronica, si 
tratta di un file XML ed è sufficiente 
selezionarlo e premere il pulsante Apri.



Se il file è una conferma d’ordine nel 
formato Excel, occorre selezionare il 
file e successivamente …

… indicare da quale riga iniziare l’importazione e in 
quale colonna si trovano i 3 campi necessari per 
l’importazione: Codice EAN, Quantità e Prezzo.



Nel file che importiamo in questo esempio i dati 
da importare iniziano dalla riga 10, il Codice EAN è 
nella colonna B, la Quantità è nella colonna F e il 
Prezzo è nella colonna E.



Inseriamo i dati nella scheda di configurazione dei parametri e 
premiamo il pulsante Avanti e successivamente Avvia.
IMPORTANTE: il programma memorizza sempre l’ultima impostazione 
che verrà automaticamente riproposta alla successiva operazione di 
"Import" con la possibilità, naturalmente, di modificarla.



Il programma estrae i dati dal file e mostra in 
anteprima i libri disponibili presso il rivenditore.
Premendo il pulsante Completa si procede.



Il programma importa i dati e segnala se ci sono dei 
libri che hanno una disponibilità diversa rispetto 
all’ordine . Premendo Chiudi si procede.



Con il pulsante Salva si memorizza l'ordine 
eliminando i libri non spediti o non disponibili 
e, premendo la linguetta Elenco fornitori si può 
procedere con la conferma di altri ordini.



Al termine si chiude la scheda con il pulsante 
Chiudi e si conferma oppure, come sempre, 
con il tasto funzione  F10 che Chiude e Salva.



MOLTO IMPORTANTE !
Questa funzione non carica i libri in magazzino, per caricarli occorrerà 
usare sempre la funzione Carico da bolla quando i libri arrivano 
effettivamente in negozio.
Questa funzione è utilissima perchè permette di cancellare in anticipo 
dall'ordine i libri che non verranno consegnati dal fornitore, per poi in 
seguito rimetterli in un nuovo ordine.


