
La funzione Ricerca presente nel Menù 
Usato ci permette di verificare se ci sono 
dei libri usati disponibili.



Se non viene indicato nessun dato nella sezione 
Filtri e si preme il pulsante Cerca verrà visualizzato 
l'elenco di tutti i libri usati presenti nel database.



E' possibile verificare la disponibilità di un singolo 
libro ricercandolo per Codice o Titolo, Autore, Casa 
editrice (anche in combinazione tra loro).

Qui viene indicata la disponibilità.

Qui è indicato il codice del 
venditore con l’ubicazione.

Il pulsante Modifica permette di aprire la 
scheda di carico del libro selezionato.

Il pulsante Ordinato da permette di visionare 
chi ha in ordine un libro non disponibile.



E' anche possibile conoscere tutti i libri usati 
disponibili per una determinata scuola, eventuale 
specializzazione, classe, sezione.

Qui viene indicata la disponibilità.

Qui è indicato il codice del 
venditore con l’ubicazione.

Il pulsante Modifica permette di aprire la 
scheda di carico del libro selezionato.

Il pulsante Ordinato da permette di visionare 
chi ha in ordine un libro non disponibile.

Si sceglie la scuola e l’eventuale 
specializzazione …

… la sezione, la classe e se si cercano 
solo i libri da acquistare (Possesso=No).



La funzione Scarico permette di registrare 
la vendita dei libri usati.
IMPORTANTE: la vendita dei libri usati può 
essere anche fatta tramite la gestione 
Ordine cliente e la Vendita al banco.



Si cerca il libro con le solite modalità: Codice o 
Titolo, Autore, e/o Casa editrice (anche in 
combinazione tra loro) e si preme il pulsante Cerca.



Se in archivio ci sono più copie del libro cercato 
viene visualizzato l'elenco con indicato a sinistra 
il codice del venditore e l’eventuale ubicazione.

Si seleziona il libro da scaricare e con il doppio 
click del mouse o con il pulsante Inserisci, lo si 
posiziona nella scheda Scarico usato.



IMPORTANTE: se si legge il codice EAN di 14 cifre 
stampato sulle etichette libri usati il programma 
identifica direttamente il libro da scaricare.

Premendo il pulsante Salva si chiude 
la scheda e si avvia la stampa.




