
Per consegnare al cliente i libri 
disponibili occorre aprire il suo ordine.



All'apertura il cursore è già posizionato sul campo 
ricerca Cognome, si può quindi iniziare subito a 
scrivere per ricercare il cliente a cui consegnare i libri.

Individuato il cliente lo si seleziona e si apre la sua scheda ordini 
con il doppio click del mouse sul nome o con il pulsante Ordini.



In azzurro sono indicati i libri, 
nuovi ed usati, disponibili.

Qui è indicato il numero dei libri 
disponibili con il relativo importo.



Si possono indicare i libri da consegnare 
spuntando la casellina nella colonna Consegnato.

Qui è indicato il numero dei libri posti 
in consegna con il relativo importo.

Con il pulsante Prelievo si avvia la 
stampa dei libri posti in consegna.



IMPORTANTE. E' possibile consegnare anche libri non 
disponibili per il cliente purchè con giacenza > 1. In questo 
caso il programma aggiornerà automaticamente la 
disponibilità degli altri clienti. 
NON E’ POSSIBILE CONSEGNARE LIBRI CON GIACENZA = 0.

Con il pulsante Preleva tutto si prelevano tutti 
i libri disponibili senza doverli selezionare.



Dopo aver avviato il prelievo si apre automaticamente la 
scheda della Cassa per registrare il pagamento.
Di default il programma propone l'importo del prelievo.

Se il cliente paga è sufficiente premere il 
pulsante Salva. Il programma registra la 
consegna ed il pagamento nella contabile.

Se il cliente non paga si preme il pulsante Annulla.
Il programma registra la consegna ma non il pagamento.



Nella sezione Totali vengono riportati il totale dei pagamenti 
precedenti effettuati dal cliente, il totale del consegnato, 
compreso l'attuale consegna, e la rimanenza, ossia l'importo 
che il cliente dovrebbe pagare per avere un Saldo = 0.

Se il cliente paga una parte è sufficiente modificare 
l'importo evidenziato e premere il pulsante Salva.
IMPORTANTE: Se si vuole detrarre il saldo della 
contabile occorre mettere nel campo Importo il 
valore che si vede in rosso nel campo Rimanenza, 
in questo esempio: € 328,84.



Chiusa la scheda Cassa si avvia automaticamente 
la stampa che, come tutte le stampe, può essere 
fatta a video (Anteprima) o su carta (Stampa).



… c’è l'elenco dei libri nuovi da 
consegnare con l'importo totale ...

Nella stampa viene riportato se 
il cliente vuole i libri foderati ...

... l'elenco dei libri usati da 
consegnare con l'importo totale ... ... l'importo totale del 

consegnato e l'importo 
da pagare alla cassa ......



... la rimanenza dei libri nuovi in 
ordine con l'importo totale e ...

... la rimanenza dei libri usati in 
ordine con l'importo totale.



Dopo la stampa il programma ritorna 
nella scheda Ordini clienti. I libri 
consegnati sono barrati e ancora visibili.

È ancora possibile annullare la consegna di uno o più libri. Si toglie 
la spunta nella colonna Consegnato del libro a cui annullare la 
consegna e rispondere Si nella richiesta di conferma.



Alla chiusura il programma chiede se si vuole 
aprire la Cassa per stornare il pagamento dei 
libri a cui è stata annullata la consegna.



La scheda Cassa ha lo stesso funzionamento visto in precedenza. 
All’apertura ha già evidenziato l’importo da stornare e può essere 
registrato semplicemente premendo il pulsante Salva. Può anche 
essere modificato semplicemente digitando il nuovo importo.




