
La funzione Elenchi permette di 
inserire/comporre manualmente, 
modificare e stampare gli elenchi 
delle adozioni ...



... per inserire/comporre un elenco occorre 
per prima cosa scegliere la scuola cliccando 
sul simbolo a destra del campo ...

... la classe ...



... e, se presente, la Specializzazione...



... poi si sceglie il libro ricercandolo con le 
solite modalità: con il codice o parte di esso, 
con il titolo, l'autore, la casa editrice, anche 
in combinazione tra loro ...



... se non si è inserito un codice EAN completo il 
programma mostra l'elenco dei libri che 
rispondono ai filtri inseriti. Si seleziona il libro e si 
preme il pulsante Inserisci ...



IMPORTANTE !
Nel caso di scuole di tipo EL (elementari) nell'elenco vengono 
visualizzate queste 4 colonne per associare il libro inserito alla cedola. 
Questa associazione è indispensabile per un corretto funzionamento 
delle funzioni Cedole e Fattura Cedole presenti nel Menù Stampe.

In queste colonne è possibile indicare se un libro è Consigliato
(colore arancio), già in Possesso dall'anno precedente (colore 
celeste) o una Nuova adozione (colore verde) e l'anno di 
prima adozione.



Con la funzione Elenchi è anche possibile 
modificare/eliminare un elenco esistente ... ... la classe ...

... si ricerca la scuola ...

... e, se presente, la 
Specializzazione.



Cliccando sui titoli delle colonne si 
può riordinare l'elenco per 
materia, codice, autore, titolo, ecc. Indicando qui la classe e/o la 

sezione è possibile visualizzare solo i 
libri di quella classe e/o sezione.



Con il pulsante Interroga libro è 
possibile visualizzare in quali altre 
scuole/classi/sezioni è adottato il 
libro selezionato.



Il pulsante Note permette di inserire 
un’ annotazione su questo elenco.



Con Elimina elenco è possibile 
eliminare tutto l'elenco visualizzato.

Il pulsante Duplica permette di creare un 
elenco copiando i dati da un altro esistente ...



... si seleziona l'elenco da duplicare indicando la 
scuola, l’eventuale specializzazione, la classe, la 
sezione e l’anno scolastico ...

... e con il pulsante Cerca si 
visualizza l’elenco scelto …

... qui si indica la scuola, eventuale specializzazione, 
classe, sezione del nuovo elenco …

… e con il pulsante Copia e chiudi si 
salva l'elenco e si chiude la scheda.



Con il pulsante Esporta è possibile esportare l'elenco 
visualizzato in un file di formato ".zip " importabile direttamente 
da colleghi librai che hanno il programma Libraio.Net .



Il pulsante Stampa permette di 
effettuare le varie stampe degli 
elenchi visualizzati.

Sono possibili 3 tipi di stampe:
Elenchi permette di stampare un elenco di 
una classe con le sezioni raggruppate, è 
quella classica e la più usata.

Separata permette di stampare una sola 
sezione di una classe.

Tabulare permette di stampare l'intero 
elenco di una classe con le sezioni 
separate, prima la sezione A, poi la B, ecc.

È possibile riordinare la stampa 
per diversi parametri.

E' possibile includere/escludere nella 
stampa la Casa Editrice e il Codice EAN.




