
Ordine rivenditore: permette di 
effettuare gli ordini ai rivenditori.



All'apertura nella scheda viene visualizzato l'elenco di Tutti
i fornitori, ma in alternativa, selezionando l’opzione 
desiderata, si possono visualizzare solo i rivenditori di un 
determinato Gruppo o solo quelli che accettano File 
elettronici tramite mail.



Selezionando un Rivenditore, sotto sono visualizzate le 
Case Editrici associate al Rivenditore. È possibile ricercare 
delle case editrici tramite i campi ricerca posti sotto al 
nome della colonna e, togliendo la spunta a sinistra del 
nome, è possibile disabilitarle solo per questa stampa.

IMPORTANTE: se si vuole eliminare definitivamente una 
Casa Editrice dall’elenco delle Case Editrici associate al 
Rivenditore occorre farlo dall’anagrafica Rivenditore.



Con questi pulsanti è possibile inserire nella casella dei 
selezionati solo i Rivenditori scelti (Inserisci) o tutti i 
Rivenditori (Inserisci tutti) oppure, rimuovere dalla casella dei 
selezionati uno (Rimuovi) o tutti i Rivenditori (Rimuovi tutti).

Per preparare gli ordini occorre scegliere il o i Rivenditori spuntando 
la casellina a sinistra del nome e premere il pulsante Inserisci oppure, 
fare doppio click con il mouse sul nome dei Rivenditori scelti.



Dopo aver selezionato il o i Rivenditori con il pulsante 
Procedi si avvia la preparazione dell'ordine.



Se ci sono Case Editrici associate a due o più fornitori il programma lo 
segnala e chiede di scegliere a quale fornitore effettuare l'ordine. A 
sinistra ci sono le case editrici associate a più Rivenditori e a destra i 
Rivenditori a cui sono associate. Si fa doppio click sul fornitore a cui 
ordinare i libri della Casa Editrice evidenziata a sinistra.



Per poter effettuare in maniera consapevole e 
precisa gli ordini, vengono visualizzate le quantità 
da ordinare, la giacenza, l'ordinato dai clienti, gli 
impegni iniziali e l'ordinato ai fornitori di ogni libro.

Viene visualizzata l'anteprima dell'ordine, 
diviso per i vari fornitori.

La colonna della Quantità da ordinare è evidenziata 
e contiene la quantità calcolata da ordinare al 
Rivenditore. È possibile comunque modificarla per 
ogni singolo libro cliccandoci sopra e variandola.



E' possibile aggiungere ulteriori libri all'ordine: si cerca il libro 
tramite il Codice o Titolo, Autore e Casa editrice (anche in 
combinazione tra loro) e si preme Cerca. Poi è possibile inserire 
la Quantità cliccandoci sopra e digitando quella desiderata.

E' possibile eliminare dei libri dagli ordini in preparazione: 
occorre selezionarli e premere il pulsante Elimina.
ATTENZIONE: fino a quando non si eliminano il o i libri 
dagli ordini dei clienti, quelli eliminati da questo ordine 
verranno riproposti nel prossimo ordine. 



Con il pulsante Dettagli è possibile  visualizzare 
ulteriori dati del libro selezionato compreso 
l’elenco dei clienti che lo hanno in ordine.



Il pulsante Stampa memorizza i dati 
ed avvia la stampa degli ordini 
separati per ogni fornitore.



Vengono stampati ordini separati per ogni fornitore divisi per 
Casa editrice con indicate la quantità, il codice EAN, il codice 
editore, l’autore, il titolo, il volume ed il prezzo di copertina. 

In basso sono riportati i 
totali quantità e importi.




