MANUALE EDICOLA 04.05

Questo è il video che si presenta avviando il programma di Gestione Edicola. Questo primo video è
relativo alle operazioni di carico.

CARICO
Nello schermo di carico, in alto a sinistra troviamo i pulsanti operativi. In alto a destra c’è una
finestra per l’input del codice del lettore a barre. Se per caso il lettore legge male e si ferma al
tredicesimo carattere quando ne dovrebbe leggere invece diciotto, è possibile integrare il codice
usando la tastiera.
Subito sotto c’è la selezione della modalità di lavoro : Carico, Resi, Vendita, Ispezione.
Passare da una modalità all’altra durante il lavoro, tiene memoria dell’ultima rivista letta così che è
possibile fare un’operazione di carico e successiva vendita o di carico e reso immediato passando il
codice una sola volta.
Nella parte centrale troviamo la lista delle operazioni effettuate nella giornata selezionata. In basso
a sinistra è possibile selezionare date diverse dalla giornata in corso.
In basso a destra ci sono i totali relativi alle operazioni mostrate nella tabella centrale.
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Questo è un flash di un momento di carico di una rivista di testata riconosciuta, ma di una nuova
uscita.
Prima di premere il pulsante di carico è possibile compilare tutte le caselle a sfondo bianco. Il
campo Descrizione viene associato solo alla singola uscita e quindi può venire usato per descrivere
la copertina o altre particolarità dell’uscita.

Dopo aver registrato il carico la riga relativa appare nella tabella al centro ed il cursore torna in
alto a destra in attesa di un nuovo codice a barre.
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RESI

Il programma qui è pronto a registrare un reso. Nessuna casella è scrivibile tranne la quantità, che
viene compilata in automatico con la giacenza attuale quale risulta dall’archivio.
Per registrare il reso è sufficiente confermare la quantità premendo il pulsante Resi oppure
correggere la quantità e poi premere il pulsante.
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VENDITE

Questo è il video che viene presentato quando si registrano le vendite. A sinistra c’è il totalizzatore
della singola vendita mentre al centro ho la lista di tutte le vendite della giornata.
In basso a destra i totali sono relativi alle vendite della giornata.
Nella colonna a sinistra il totale è azzerabile cliccando sul cestino. Inserendo un valore nella casella
sotto a “Resto da” il programma calcola in automatico il resto.
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ISPEZIONE

Oltre alla gestione di Carichi, Resi e Vendite, il programma può presentare un riassunto di tutti i
movimenti registrati per una singola rivista.
Passando il codice a barre di una rivista o di un oggetto vengono presentati sotto tutti i movimenti
relativi a quel codice. Nella colonna Tipo distinguiamo C S ed R per Carico, Scarico e Resi.
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GESTIONE TESTATE

Con il primo dei pulsanti operativi in alto a sinistra potete accedere al database delle testate.
Cliccando sulla riga di intestazione della colonna potete riordinare le righe. Se invece vi serve
cercare un titolo potete utilizzare la maschera in basso.
Riordinare e scorrere questo archivio per fornitore, prezzo o periodo vi permetterà di vedere
rapidamente e di correggere eventuali errori di caricamento.
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GESTIONE GIACENZE

Con il secondo dei pulsanti operativi in alto a sinistra potete accedere al database del materiale
effettivamente presente nell’edicola.
Cliccando sulla riga di intestazione della colonna potete riordinare le righe. Se invece vi serve
cercare un titolo potete utilizzare la maschera in basso.
Riordinare e scorrere questo archivio per fornitore, prezzo o periodo vi permetterà di vedere
rapidamente e di correggere eventuali errori di caricamento.
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STAMPE

Il terzo pulsante operativo ci presenta la scelta tra quattro possibili stampe.

Possiamo ottenere un inventario del materiale presente nel punto vendita con la prima opzione

Questa è la maschera di selezione che viene presentata se si seleziona la seconda stampa.
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Selezionando la terza stampa la maschera di selezione è molto più compatta, in quanto chiede solo
la data che deve fare da punto di controllo: stampa tutto ciò che alla data indicata è scaduto e ha
giacenza diversa da 0.
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BACKUP
Il quarto pulsante operativo fa una copia dell’archivio e lo memorizza sul disco rigido.
Vi consigliamo di prendere periodicamente questo archivio e copiarlo su altri supporti magnetici o
ottici. Per esempio un floppy disk, un cdrom, una memoria USB o un altro computer se si dispone
di una rete.

www.caloisoft.com

10

Manuale Gestione Edicola 04.05

MANUTENZIONE

In questo video potete inserire il codice intestatario e la chiave di attivazione del programma.
Nella linguetta Utilità troverete la possibilità di pulire l’archivio rimuovendo gli articoli già scaduti da
tempo e con giacenza a 0 e tutti i movimenti di carico/scarico/vendita quando non servono più.
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PROGRAMMA AGGIORNAMENTO

Se possedete già una copia regolare di Edicola versione 3.* e volete passare alla 4.01 non ci sono
problemi ed il passaggio è gratuito.
I vostri codici di attivazione migreranno alla nuova versione assieme a tutti i dati già caricati.
Ad occuparsi di questo è il programma AGGIORNAMENTO
In alto a destra avete dei pulsanti con i quali potete ispezionare i vostri attuali archivi.
Più in basso ci sono i pulsanti per vedere il contenuto degli archivi della versione 4 (inizialmente
vuoti tranne l’elenco riviste che contiene più di 5000 titoli)
L’ultimo pulsante lancia la procedura di trasferimento dati. Sarà necessario un po’ di tempo, ed il
contatore in basso vi terrà informati del progresso, ma alla fine troverete gli archivi versione 4
popolati: chiudete il programma di aggiornamento ad avviate il programma edicola per ritrovare i
vostri dati nel nuovo programma.

Aggiornamenti:
Nella versione 04.03 :
- sono stati corretti alcuni piccoli bug
- Modificate alcune stampe
- Reso più semplice azzerare il totalizzatore di vendita:
Per azzerare, oltre che cliccare il pulsante con il cestino, è possibile scrivere sulla tastiera 0
e premere invio oppure il tasto di tabulazione. Inoltre in manutenzione è possibile definire
un codice che si intende utilizzare per l’azzeramento. (il codice di un vecchio libro o di un
prodotto non in vendita in edicola andranno benissimo)
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Nella versione 04.04 :
- In Gestione Testate e Gestione Giacenze è maggiormente evidenziata la riga selezionata.
- Nello schermo di vendita il tasto F12 preme il tasto del cestino per azzerare il totale parziale
così che se si sta operando con la tastiera non è più necessario passare ad impugnare il
mouse.
- In manutenzione è ora possibile selezionare se si desidera che il programma mantenga in
memoria l’ultimo barcode letto quando si passa da una modalità di lavoro ad un’altra. La
scelta alternativa è che nel cambio di modalità di lavoro il codice venga azzerato.
- Nelle finestre di visualizzazione delle testate e delle giacenze è possibile cambiare la
dimensione delle colonne allargandole o stringendole e le scelte fatte vengono salvate in
configurazione.
NOTA PER WINDOWS VISTA : Da questa versione, per facilitare l’installazione e l’utilizzo del
programma in modalità utente con privilegi di accesso limitati (Windows Vista), è stata modificata
la procedura di installazione.
Durante l’installazione, quando il programma chiede in quale directory installare il programma
(default presenta C:\programmi\edicola), se stato installando su Vista, sostituire questa directory
con C:\Documents and settings\NOMEUTENTE\Documenti\edicola
Nella versione 04.05 :
- Stampa movimenti con divisi il conto deposito dal non conto deposito e divisi per
periodicità.
- Possibilità di scegliere se in apertura, come prima operazione, il programma deve
presentare l'anteprima di stampa degli scaduti alla data attuale.
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