
Nel Menù Interrogazioni troviamo la 
sezione Storico che ci permette di 
consultare i dati degli anni precedenti.



Schede contabili permette di visualizzare e stampare 
le contabili dei clienti contenenti i libri acquistati, 
quelli resi ed i pagamenti. E' possibile anche stampare 
la fattura per i libri acquistati negli anni precedenti.

Qui si sceglie l’anno o l’intervallo 
temporale desiderato.

Qui può essere selezionato se interessa 
l’intero anno o un periodo specifico.

Si ricerca il cliente desiderato e, con 
il doppio click del mouse sul suo 
nome, si apre la sua contabile.



Qui è visualizzata l’anagrafica del cliente selezionato.

È sempre possibile modificare 
l’anno e/o il periodo scelto.

Qui vengono visualizzati i movimenti della 
scheda contabile del periodo selezionato.

Qui viene indicato se i libri sono già stati fatturati 
in precedenza (casella spuntata) ed è possibile 
eliminare la spunta per fatturarli nuovamente.

In basso i pulsanti per avviare le stampe.



Acquisti rivenditori permette di 
visualizzare e stampare l'elenco dei 
libri acquistati negli anni precedenti.



Qui si sceglie l’anno o l’intervallo 
temporale desiderato.

Come per la funzione Schede contabili 
qui può essere selezionato se interessa 
l’intero anno o un periodo specifico.

Si ricerca il fornitore desiderato e, 
con il doppio click del mouse sul 
suo nome, si apre la sua contabile.



Qui è visualizzata l’anagrafica 
del fornitore selezionato.

Qui vengono visualizzati i libri acquistati 
nel periodo selezionato.

In basso il pulsante per 
avviare la stampa.

È sempre possibile modificare 
l’anno e/o il periodo scelto.



Reso rivenditori permette di visualizzare 
e stampare l'elenco dei libri resi ai 
fornitori negli anni precedenti.



Qui si sceglie l’anno o l’intervallo 
temporale desiderato.

Come per la funzione Acquisti rivenditori 
qui può essere selezionato se interessa 
l’intero anno o un periodo specifico.

Si ricerca il fornitore desiderato e, 
con il doppio click del mouse sul 
suo nome, si apre la sua contabile.



Qui è visualizzata l’anagrafica 
del fornitore selezionato.

Qui vengono visualizzati i libri 
resi nel periodo selezionato.

In basso il pulsante per 
avviare la stampa.

È sempre possibile modificare 
l’anno e/o il periodo scelto.



Elenchi permette di visualizzare e 
stampare l'elenco dei libri adottati 
negli anni precedenti.



Si sceglie la scuola ...
... l’eventuale specializzazione …

...la classe e la sezione …
... l’anno scolastico e si preme Cerca.



Viene quindi visualizzato 
l’elenco scelto.

In basso il pulsante per 
stampare l’elenco.




