
EDICOLA MANAGER 2.5
la nuova versione

Bolla di Consegna

Come già noto, la bolla di consegna si crea leggendo con lettore ottico il barcode della 
pubblicazione. Se il programma riconosce il barcode perchè è stato già inserito un numero 
precedente, viene inserita la nuova pubblicazione in automatico. Se la pubblicazione è 
nuova si doveva inserirla manualmente o, nelle piazze dove i rivenditori condividono la 
bolla, confidare sull'aiuto di un collega che avesse già completato il nuovo dato e caricato 
sul server. Con la nuova versione 2.5 è stato introdotto un motore di ricerca per ricevere in 
automatico anche il dato della nuova pubblicazione. Occorrerà solo completarlo con 
l'eventuale codice che il DL assegna alla rivista (se non c'è il dato in bolla EM ne 
assegnerà uno in automatico) e con le copie ricevute.

I secondi di ricerca 
sono personalizzabili e

 a seconda della velocità 
della connessione internet

Leggere sempre i bottoni 
con il simbolo  “?”



Di solito la ricerca va a buon fine e si apre questa maschera. Da completare con eventuale 
codice pubblicazione, quantità ricevute ed eventuali annotazioni come al solito

Rese e Vendite con Titolo

Aggiunta colonna Fornito per identificare meglio la pubblicazione da selezionare

Se lasciato in bianco
 il codice si compila

in automatico

La periodicità si
determina dalla bolla

fornito, ricevuto, annotazioni
e se è in c/d spuntare la casella

Infine salva record
 e torna alla bolla

Colonna fornito



Rese di Conto Deposito

Su richiesta dei  fortunati colleghi che possono mettere in resa anche le pubblicazioni in 
c/d abbiamo modificato il programma per togliere dal conteggio resa tutti i conti deposito 
resi lo stesso giorno dell'uscita poiché non essendoci l'addebito non devono essere 
conteggiati nell'importo della resa. 

Storico Rese

Aggiunto bottone per visualizzare la tabella generale                delle rese da dove si può 
effettuare qualsiasi tipo di ricerca con l'uso dei soliti filtri 

Bolla Consegna

Aggiunto campo Giacenza  anche nella griglia bolla consegna per consentire modifiche 
immediate

In resa copie 5 importo 0,00

Apre tabella
 generale delle rese

Campo
giacenza



Modifiche accessorie e correzioni bug:

1) Tolte alcune personalizzazioni di Bologna sullo stampato Differenze resa da inviare 
al DL

2) Aggiunta protezione contro errori di inserimento nelle copie di rifornimento ricevute 
e corretto errore che a volte si verificava sulle quantità giacenti dopo inserimento 
dei rifornimenti

3) In Richiesta rifornimenti semplificato l'inserimento di rifornimenti multipli con il 
posizionamento del cursore di nuvo sul campo barcode

4) Corretto messaggio di errore “necessario oggetto” in alcune maschere del menù 
Statistiche e Contabilità

5) Corrette alcune visualizzazioni in Inventario lordo e analitico

EM_Importer

Insieme con la versione 2.5 di EM è in distribuzione la stessa versione di EM_Importer 
con la possibilità di importare bolle e fatture da nuovi fornitori e DL

Importante:

Per il buon funzionamento del nuovo motore di ricerca per dati e copertine è necessario 
avere installato il runtime di Java da scegliere tra questi 2 links che corrispondono alla 
versione del sistema operativo installato sulla macchina se a 32bit o 64bit

java runtime a 32 bit 
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=107098

java runtime a 64 bit
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=107100

e seguire la procedura di installazione.

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=107100
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=107098

