
EDICOLA MANAGER
Manuale aggiornamento 
Cosa è cambiato nella versione 2.9

La versione 2.9 contiene alcune migliorie visibili ed altre non visibili ma si sono rese 
necessarie per eliminare alcune funzioni risultate inutili nel corso del tempo che stavano 
dando problemi.

1) Bolla Consegna
Eliminazione controllo edizione per le ristampe dei collezionabili
questa funzione andava in conflitto con il cambio del decennio e ritardava 
l'immissione dei dati per i nuovi utenti che non partissero già con un catalogo 
aggiornato.

Introduzione del conteggio righe a fondo bolla per facilitare il controllo con la bolla 
del DL

2) Rifornimenti
Introduzione del campo “sottotitoli” nella richiesta rifornimenti
è reso necessario per individuare i rifornimenti richiesti o da richiedere poiché ormai 
il titolo non è più determinate ad identificare il prodotto

3) Vendita
Introduzione del campo “fornitore” nei dettagli di vendita
è utile per fare ricerche e ottenere informazioni sul venduto per un certo fornitore



4) Statistiche- Contabilità
Possibilità di cancellazione dall'archivio dei Gratta e Vinci venduti
per chi gestisce anche i G&V per non appesantire l'archivio si possono cancellare 
ogni tanto i biglietti venduti come pulizia di archivi

5) Bolla di Resa
Separate le rese non consolidate di più di un DL
Ora si possono tenere aperte le rese contemporaneamente di 2 DL senza che 
vadano in conflitto, rimane l'obbligo di consolidarle prima di immettere quelle del 
giorno successivo

Sono state aggiunte due opzioni:

1. La casella di spunta per l'auto incremento della resa. Con questa casella 
spuntata il programma aumenta automaticamente di 1 copia in resa la 
pubblicazione letta con il lettore. E' utile per tutte le pubblicazioni con copie in 
resa vicino a 1. Per inserire quelle che hanno più copie è meglio togliere la 
spunta e mettere le quantità manualmente.

2. Bottone “Aggiorna” per ricalcolare i totali nel caso di introduzione o modifiche 
quantità direttamente nella tabella sottostante. (non si dovrebbe mai fare perchè 
i dati inserito sotto non vengono processati (es: le copie in resa non vengono 
tolte dalla giacenza e non vengono aggiunte al reso totale, come succede 
invece nella maschera superiore). Tuttavia se ora succede si può conteggiare il 
nuovo totale con il bottone Aggiorna senza dover uscire e rientrare dalla 
maschera.

6) Maschera iniziale
E' stato tolto il bottone IMPORTA DATI dal menù ARRIVI e spostato nella maschera 
pop-up DOWNOLAD BOLLA DA NETWORK. E' più funzionale. Importa dati si attiva 
quando il download è completato



Continueremo a lavorare allo sviluppo del programma anche per il 2020, in particolare 
vorremmo aggiornarlo alle più recenti versioni di Office 365 e Windows 64bit per 
semplificare anche l'installazione. 

Non fateci mancare il vostro supporto indispensabile per mantenere efficiente il 
programma e dedicarci al suo sviluppo. Edicola manager è l'unico programma di giornalai 
per i giornalai che si serve della rete delle edicole per lo scambio dei dati. 

Buon lavoro a tutti
Maurizio Minardi


