
Questo tutorial illustra alcune funzioni 
comuni a tutte le schede del programma.



All’apertura del programma viene visualizzato il 
Menù Base. In alto c’è l’elenco delle altre voci di 
Menù, al centro dello schermo c’è il logo dell’utente 
(se memorizzato nelle configurazioni) e in basso a 
destra l’anno della licenza registrata. 
ATTENZIONE: l’elenco potrebbe cambiare in base 
alla versione del programma acquistato/registrato.



Sotto ci sono tutte le funzioni 
presenti nel Menù selezionato.



Una particolarità molto importante comune a tutte le griglie 
del programma, è la possibilità di modificare la dimensione e 
la disposizione delle colonne. E’ importante notare l’utilizzo 
dei campi posti sotto le intestazioni delle colonne per attivare 
i relativi filtri di ricerca. 



Cliccando sul nome di una delle colonne è possibile riordinare la griglia in 
ordine alfabetico crescente/decrescente. Ad esempio cliccando su Scuola
la griglia viene riordinata in ordine alfabetico del nome della scuola.



Spuntando queste caselline è possibile selezionare 
i clienti che hanno un ordine in corso, che hanno 
portato libri usati o che hanno una nota attiva.



I campi vuoti sotto i nomi delle colonne sono dei filtri che permettono di selezionare le righe che interessano. 
Ad esempio indicando una scuola verranno visualizzati tutti i clienti che frequentano quella scuola, indicando 
una classe verranno visualizzati solo i clienti che frequentano quella classe. È possibile effettuare ricerche su 
più colonne contemporaneamente, ad esempio clienti che abitano in un comune, frequentano una scuola ed 
una classe, ecc.
Nella scheda Ordini Clienti di default il cursore si posiziona nel campo Cognome pronto per ricercare il cliente.



Qui vengono visualizzati i 
dati del cliente selezionato.

Qui vengono visualizzati i pulsanti per inserire un 
Nuovo cliente o Modificare quello selezionato, 
Azzerare tutti gli ordini in corso, aprire l’Ordine del 
cliente selezionato, la sua Contabile, la sua scheda 
dei libri Usati portati per la vendita o Controllare i 
libri consegnati con l’ultimo prelievo.



È possibile personalizzare la maggior parte delle schede del programma. 
Per spostare una colonna è sufficiente cliccarci sopra con il mouse e, 
tenendolo premuto, trascinarla nella posizione che si preferisce.



Per allargare o stringere una colonna 
è sufficiente posizionare il mouse sul 
bordo destro e trascinarlo.



Dopo aver effettuato le modifiche desiderate è possibile salvare il 
nuovo layout cliccando con il pulsante destro del mouse sulla 
scheda e scegliendo la voce «Salva layout». Se si vuole tornare 
alla configurazione originale scegliere la voce «Ripristina layout».



Con il pulsante funzione [F1] si apre 
l’aiuto con brevi indicazioni sulle funzioni 
dei pulsanti presenti nella scheda.



Posizionando il mouse sopra un pulsante 
viene visualizzato un messaggio che 
illustra brevemente la sua funzione.



Il tasto funzione [F2] salva il lavoro 
fatto senza chiudere la scheda.



Dopo aver premuto il pulsante Chiudi, posto sempre in 
basso a destra, il programma chiede conferma prima di 
chiudere e salvare il lavoro fatto. Il tasto funzione [F10]
Chiude e Salva il lavoro fatto senza richiesta di conferma.



Questo simbolo sulla sinistra della 
riga e/o la colorazione azzurra indica 
l’elemento selezionato nella griglia.



Il tasto funzione F4 apre l’anagrafica 
del libro selezionato.



In tutte le schede dove è possibile ricercare dei libri 
c’è sempre una sezione Filtri in cui è possibile trovare 
il o i libri che interessano tramite il Codice EAN.

È possibile anche cercare tramite il Titolo, 
(scegliendo se cercare un titolo che inizia, 
contiene o termina con i dati immessi), … 

… Autore o …
… Casa Editrice, anche in 
combinazione tra loro.

Spuntando questa casellina la ricerca 
viene fatta solo tra i libri presenti negli 
elenchi memorizzati nel programma.

Il pulsante Cerca
avvia la ricerca.



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.

Se ci sono le caselline a sinistra vuol dire che è anche possibile 
selezionare e inserire più libri contemporaneamente.
Spuntando le caselline si selezionano il o i libri che interessano 
e si preme il pulsante Inserisci.



I tasti funzione sono attivi in tutte le schede e servono per velocizzare 
il lavoro. Le modifiche illustrate sono possibili in tutte le griglie: 
elenchi, ordini clienti, carico libri usati, ecc. e permette ad ogni 
utente di personalizzare il programma in base alle proprie preferenze.


