
EDICOLA MANAGER
Manuale aggiornamento 
Cosa è cambiato nella versione 2.9.2

La versione 2.9.2 è l'ultimo aggiornamento per la versione a 32 BIT. I successivi 
aggiornamenti riguarderanno solo la versione a 64 BIT con Runtime di Access 2016 o 
successivo.

In particola questo aggiornamento corregge alcuni bug e introduce alcune funzioni che si 
sono rivelate utili nell'uso quotidiano e costante del programma.

Già la versione 2.9 aveva le seguenti nuove funzioni

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) 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

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. (Corretto il bug che ostacolava il 
corretto funzionamento di questa funzione)

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.



4) 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.

5) Vendita seconda postazione
Ora le vendite della prima e seconda postazione possono essere fatte 
contemporaneamente e non si intralciano. In pratica entrambe le postazioni sono 
indipendenti e possono gestire due addetti contemporaneamente

6) Vendita Quotidiani – Gestione vendita immediata 
dalla maschera VENDITE si apre il pannello Vendita Quotidiani che contiene la 
bolla Quotidiani del giorno. Si clicca sul bottone vendi del quotidiano o dei 
quotidiani che si vogliono vendere poi con Chiudi Vendita Corrente si sposta la 
vendita dei quotidiani in nella maschera Vendite per completarla con eventuali altre 
tipologie di prodotto.



7) Vendita quotidiani – Gestione Vendita al momento della resa.
Se si usa la maschera Gestione Resa/Resa a Specchio dei soli Quotidiani e 
durante la consegna è stata rispettata la periodicità 01 oppure 1, il programma 
considera vendute tutte le copie non rese dei quotidiani che andranno a sommarsi 
al venduto del giorno

8) Report vendite
E' stata completamente rifatta la maschera dei report vendite con dettagli per 
periodo e per fornitore, sintetico e analitico. Per separare i fornitori editoriali dagli 
altri occorre andare in ANAGRAFICA FORNITORI e spuntare la casella 
EDITORIALE se si tratta di un DL o un fornitore di prodotti editoriali



9) Aggiuta posibilità di importazione alle precedenti versioni di EM_Importer:

• Aennepress - Bolla Consegna
• Fasthub 
• Logista
• Chiminelli – Bolla consegna

GESTIONE TABACCHI

La gestione Tabacchi poteva già essere fatta con Edicola Manager in modo manuale 
trattandosi di prodotti non editoriali. Con questa versione sono stati inseriti degli 
automatismi di importazione dei documenti LOGISTA e degli aggiornamenti dei prezzi 
periodici dei tabacchi attraverso l'importazione del file di aggiornamento.

Chi è interessato può mandare una mail a edicolasardegna@libero.it

mailto:edicolasardegna@libero.it

