
EDICOLA MANAGER 2.4 

 
Sta per essere messo in distribuzione il nuovo aggiornamento di Edicola Manager, il programma 
Edicole creato dai giornalai per la gestione della rivendita che crea una rete di colleghi attraverso 
l’interscambio di dati di arrivo, bolle intere, fotografie. Il programma è gratuito fino alla versione 
2.1 liberamente scaricabile dal sito www.edicoland.com . Per le versioni successive è richiesto un 
contributo al progetto di almeno 50.00 euro l’anno. Una cifra tutto sommato raggiungibile per chi 
crede nella libertà di un software al servizio degli edicolanti e non degli altri soggetti della filiera 
editoriale. Nel solo 2014 sono stati rilasciati 2 aggiornamenti importanti rivolti alla integrazione dei 
dati fra giornalai e alla ricerche delle copertine in rete, nonché all’arricchimento di funzioni del 
programma stesso. 

Questo è il terzo aggiornamento. Non tutte le modifiche di questa versione si vedono, alcune sono 
riconoscibili, altre sono strutturali e permetteranno in futuro nuovi aggiornamenti, sono 
aggiustamenti nascosti che armonizzano il passato con il futuro.  

 

Illustriamo qui di seguito gli aggiornamenti più evidenti:  

1. LA NUOVA INTERFACCIA GRAFICA, le maschere sono state tutte armonizzate  e colorate 
per un uso più piacevole del programma 

 

 

 

 

 

 

http://www.edicoland.com/


2. LA BOLLA DI CONSEGNA 
Previsto un messaggio di avvertimento in caso di copie già inserite quando si legge un 
nuovo barcode. Questo per avvertire di un invio parziale già avvenuto o di un barcode 
riciclato 
Possibilità di modificare anche la periodicità con il nuovo codice 02 che significa Periodico 
in bolla Quotidiani, ai fini della corretta visualizzazione dell’inventario 

 

 
3. INSERIMENTO PUBBLICAZIONI NUOVE 

Anche qui previsto il nuovo codice 02 per Periodici in bolla quotidiani 
 
 

 



 

4. DOWNLOAD BOLLA DAL NETWORK 
Previsto il completamento dei dati in caso di download di pubblicazioni incomplete, come 
succede ad esempio con le pubblicazioni nuove alle quali si deve associare il barcode. 
A tale maschera vi si accede da APRI DATI INCOMPLETI dalla Bolla di consegna oppure con 
l’opzione COMPLETA dalla maschera Pop-up RECORD NON TROVATO 
In questa pagina potrebbero trovarsi i sottotitoli in minuscolo attaccati ai titoli, questo 
dipende dalla fonte dove EM recupera i dati. Si seleziona il sottotitolo si preme CTRL+X 
Ci si posiziona sul campo sottotitolo e si preme CTRL+V. 

 

 

 

5. INSERISCI COPIE DA BOLLA NETWORK 
Aggiunti pulsanti per chiedere rifornimenti o variazioni direttamente da questa maschera 
che può essere usata sia per inserire le copie da una bolla scaricata oppure come maschera 
riepilogativa per controllare appunto eventuali richieste di rifornimento, variazioni e 
prenotazioni. Aggiunto anche il pulsante Completa Bolla che rimanda direttamente alla 
bolla di consegna per eventuali aggiunte 

 



6. VENDITA 
Aggiunto pulsante di Refresh che ricarica la pagina per includere nella vendita anche gli 
ultimi prodotti spuntati senza dovere più chiudere e riaprire la maschera 
Aggiunto il pulsante Vendita per Titolo che apre una maschera per la ricerca del titolo da 
vendere, una volta selezionato e confermato con “Vendi” il prodotto sarà 
automaticamente inserito in vendita 
 

 

 

 

 

 



7. RESA CON TITOLO 
Lo stesso sistema delle vendite con titolo è stato utilizzato per la resa per titolo in caso di 
assenza del barcode o della sua difficile lettura 

 

 

 
8. RICERCA PUBBLICAZIONI 

Aggiunto il capo FORNITORE sia in Ricerca sia nella Tabella sottostante in modo da sapere 
sempre da chi è arrivato il prodotto ricercato 

 

 



 

9. MANUTENZIONE STATISTICHE-CONTABILITA’ 
Aggiunti 2 bottoni per la cancellazione delle vecchie bolle scaricate ormai inutili perché già 
importate in catalogo e per la cancellazione delle vecchie copertine ormai obsolete. Queste 
procedure fatte con regolarità velocizzano il BACKUP ed evitano l’ingolfamento del disco 
fisso. Vedremo in futuro se renderle automatiche all’avvio del programma 
 
 

 

 

10. GIACENZA INVENTARIO 
Creata nuova maschera per avere l’Inventario Analitico per fornitore. In più aggiunto il 
campo Fatturati. Così ora sono visibili tutti i dati.  Totale inventario che è formato da 
(totale Fatturati + Totale c/d). L’inventario non calcola i QUOTIDIANI (cod. 01), Calcola tutte 
le pubblicazioni non richiamate in ultima resa e il Conto deposito riguarda tutte le 
pubblicazioni non richiamate in Resa conto deposito. Per un giusto calcolo dell’inventario è 
importante selezionare il TIPO DI RESA nella bolla di resa.   

 



 

 

11. SCELTA BOLLA DI RESA 
La scelta del Distributore ora avviene nella maschera di entrata nella Bolla di Resa e non 
più prima del consolidamento. Così come avviene nella bolla di consegna. 

 

 

 

 



 

 

12. SALVATAGGI 
Il salvataggio dei dati è importante a abbiamo dedicato una particolare attenzione al 
salvataggio su disco esterno o chiavetta USB. Abbiamo reso questo salvataggio il più 
semplice possibile. Si seleziona l’unità esterna e si esegue il backup. Importante: Il backup 
non sostituisce quello precedente ma si aggiunge. Questa procedura comporta la pulizia 
ogni tanto dei backup vecchi ma preserva lo storico nel caso del Backup fatto troppo tardi  
quando l’archivio è già malandato o il Pc in agonia. (il 99% dei casi).  

 

 

 

 

Per il momento è tutto, anzi no: Sta scadendo l’anno  e vi ricordiamo il contributo annuale di 
almeno  50,00 Euro a sostegno del progetto EDICOLA MANAGER. Durante questo anno abbiamo 
rilasciato 3 importanti aggiornamenti con tante funzioni di aiuto per il lavoro dell’edicolante ma 
abbiamo bisogno del sostegno dei colleghi per proseguire nella nostra opera di innovazione del 
programma e mantenimento del server di distribuzione delle bolle. La libertà ha un costo che in 
questo caso è molto più piccolo di ciò che i DL pretendono per il loro programma vincolato e 
vincolante.  

Cordiali Saluti 

Maurizio Minardi, Edicola Service, Sinagi Bologna 


