
Per accedere alle schede di configurazione 
del programma bisogna cliccare sul simbolo 
del programma in alto a sinistra, i tre libri ...



.. e scegliere la voce 
Configurazione.



Qui possiamo scegliere le varie 
schede per configurare i 
parametri delle varie funzioni.



Nella prima scheda vanno riportati i 
dati anagrafici della libreria. Questi 
dati verranno usati per le intestazioni 
di tutte le stampe del programma.



E' possibile inserire il proprio logo che verrà 
riportato come sfondo nella schermata 
principale del programma e su tutte le stampe. 



Nella scheda Programma possiamo 
modificare alcuni parametri di 
funzionamento del programma ...



La Password accesso è quella che viene usata per avviare il 
programma.  Di default è admin e si consiglia di non 
modificarla. Se si vogliono usare dati diversi per accedere al 
programma occorre usare la funzione specifica Gestione 
utenti che si trova nel Menù Archivi.



La Password archivi viene richiesta quando si utilizzano funzioni 
che apportano importanti modifiche al database, ad esempio 
Azzera giacenza o Ripristino database.
Di default è admin e può essere modificata in questo campo.
IMPORTANTE: per modificarla occorre digitare la nuova 
password nel campo Password archivi e poi confermarla 
digitandola nuovamente nel campo Conferma password archivi.



Qui si può scegliere la modalità predefinita 
di riordino delle stampe di prelievo libri e 
quale tipo di fattura si preferisce.



Qui è indicato il numero progressivo di fattura fiscale, può essere aggiunta 
una sigla nel caso si usano più registri delle fatture. Può essere indicato il 
numero di copie che verrà stampato di default. Il pulsante Azzera num. fiscale 
azzera l'avanzamento progressivo della numerazione e permette di stampare 
le nuove fatture ripartendo dal numero indicato nel campo Numero fattura.



Qui è possibile modificare le dimensione dei 
caratteri a video e sulle stampe. E’ possibile 
poi memorizzare lo sconto concesso ai comuni 
da applicare sulle fatture dei libri elementari.



Nella scheda Usato è possibile impostare 
i parametri della gestione dei libri usati.



Qui vanno inserite le percentuali di vendita dei libri usati. Se ne possono 
inserire fino a 3 diverse tra loro, in fase di carico dei libri usati verrà 
proposta la prima come default, ma sarà possibile modificarla scegliendone 
direttamente un'altra. Inoltre si può impostare la percentuale pagata ai 
fornitori dei libri usati sia in conto vendita che in conto assoluto.



Qui si può scegliere la condizione predefinita 
dei libri usati quando vengono caricati. 
Naturalmente in fase di carico si può scegliere 
una condizione diversa per ogni libro.



Spuntando questa casellina la vendita dei libri usati 
avviene utilizzando il prezzo aggiornato del libro (attuale 
prezzo in anagrafica), invece del vecchio prezzo di 
copertina indicato in fase di carico del libro stesso, 
aumentando così il margine di guadagno della libreria.



Qui vanno impostate le dimensioni delle 
etichette da stampare per i libri usati. 
È possibile scegliere se inserire il proprio 
logo sulla stampa delle etichette.



IMPORTANTE ! Qui si imposta quale data ordine avrà il libro che viene 
passato da Usato a Nuovo in un ordine cliente. Con Data ordine il 
libro conserva la data di quando è stato ordinato Usato mentre con 
Data sistema il libro prende come Data ordine la data in cui avviene lo 
spostamento da Usato a Nuovo. Questo è importante per definire la 
precedenza nella disponibilità del libro.



La scheda Internet permette 
di impostare i parametri per 
l'invio delle mail e degli SMS.



Occorre inserire il proprio indirizzo mail e il nome mittente. 
IMPORTANTE, se mancano questi dati il programma utilizza l'indirizzo generico di 
libraio.net ma chi riceve la mail non può capire chi è il mittente.
Se lo si conosce con precisione si può inserire anche l‘ SMTP (indirizzo del server di 
invio del proprio provider di accesso a internet), in questo caso occorre premere il 
pulsante Verifica parametri per verificare che sia corretto.



In questa sezione vanno inseriti i dati 
necessari per l'invio di SMS. Per 
poter utilizzare questa funzione 
occorre prima registrarsi sul provider 
Skebby ( www.skebby.it ) ed 
acquistare gli SMS. 

http://www.skebby.it/


Qui è possibile memorizzare la 
risposta alla richiesta di 
Backup on-line che viene fatta 
alla chiusura del programma



La scheda Testi stampe permette di memorizzare 
dei testi da inserire in alcune stampe.



Tutti i testi possono 
essere formattati 
utilizzando le opzioni 
tipiche di MS. Word.



Qui va inserito il testo 
che verrà stampato 
sugli ordini cliente ...



... qui quello che verrà 
stampato sul foglio di 
prelievo/consegna libri e ...



... qui quello che verrà 
stampato sul foglio carico libri 
usati da consegnare ai clienti.



La scheda Fattura elettronica 
permette di memorizzare i 
dati necessari per l'emissione 
della fattura elettronica.

Questo pulsante permette 
di copiare i dati presenti 
nella scheda Anagrafica.



In questi campi vanno inseriti i dati indispensabili 
all'emissione della fattura elettronica scegliendo 
tra quelli proposti cliccando sulla freccia posta a 
destra su ogni campo.



Qui va inserito il Codice IBAN della propria banca, 
indispensabile nel caso di pagamento da parte 
della pubblica amministrazione tramite bonifico.



Qui va inserita la sigla aggiuntiva del numero Fattura e del numero Nota Credito. Oltre 
alla sigla E o N si consiglia di aggiungere gli ultimi due numeri dell'anno corrente in 
quanto il numero contribuisce a formare il nome del file XML da inviare.
Purtroppo il sistema dell'Agenzia delle entrate non è in grado di riconoscere due fatture 
o Note Credito con lo stesso numero ma di anni diversi e quindi, se non differenziate con 
l'indicazione dell'anno nel nome, le rifiuta con l'indicazione "nome file duplicato".

Qui va riportato il prossimo 
numero di Fattura o Nota Credito 
da emettere e con il pulsante 
Azzera num. è possibile resettare 
il progressivo ripartendo dal 
numero indicato



Qui va indicata l'esigibilità dell'IVA di default.
E' possibile scegliere tra le 3 di legge ma è 
comunque possibile modificare la scelta al 
momento dell'emissione della fattura 
elettronica.



La scheda E-Commerce permette di memorizzare i dati per 
generare i files per vendere i libri disponibili su Amazon e E-bay

Qui vanno inseriti i valori comuni alle due piattaforme:
Con Disponibilità Minima si intende la diponibilità di un libro nuovo al di sopra del 
quale verrà inserito nei files;
%sconto è lo sconto da calcolare sul prezzo di copertina dei libri nuovi;
%sconto usato è lo sconto da calcolare sul prezzo di copertina dei libri usati.
Spuntando la casellina Usato si indica che si vogliono includere i libri usati nei files.



Per i libri usati è possibile indicare se si vogliono 
mettere in vendita solo i libri in conto assoluto, solo i 
libri in conto vendita o entrambi spuntando le relative 
caselline, inoltre è possibile scegliere la qualità dei libri 
da vendere tramite i marketplace (sempre spuntando 
le relative caselline).



Qui vanno inseriti i dati necessari per generare 
il file da utilizzare per caricare i dati su E-Bay …

... e qui quelli per il file per Amazon. Nell’immagine vengono 
indicati alcuni dati importanti: Codice Categoria per eBay e 
Nodi navigazione per Amazon importanti per un corretto 
funzionamento dell’importazione dati.



Al termine con i pulsanti Salva e 
Chiudi si salvano le configurazioni 
e si torna al Menù Base




