
EDICOLA MANAGER
Manuale 

dalla versione 2.1 alla 2.9

+
EM Importer

Con la versione 2.2 del programma sono state introdotte numerose novità grazie anche 
alla collaborazione di colleghi che hanno messo a disposizione utility e documenti allo 
scopo di rendere sempre più versatile e completo EDICOLA MANAGER, l'unico programma
gratuito per le rivendite esclusive e promiscue. Tre sono le principali novità di questa 
versione:  (la terza ancora in lavorazione)

1. Ricerca delle copertine non solo da Webinforiv ma anche da altre fonti disponibili 
sul Web

2. Importazione diretta nell'archivio di bolle e fatture dei propri fornitori in vari 
formati: txt, csv, xls, pdf

3. Vendita per Cliente e stampe ricevute



RICERCA COPERTINE
La prima nuova funzione è abbastanza intuitiva. Vi si accede dalla maschera  
RICERCA PUBBLICAZIONI, i bottoni per la visualizzazione delle copertine ora sono 2. Con 
la seconda opzione la ricerca si fa più estesa e la fotografia, se trovata viene 
visualizzata con il programma predefinito nel vostro sistema per la visualizzazione delle 
immagini. Tale nuova procedura non è attiva tuttavia per Windows XP ma solo per i 
sistemi operativi successivi.

IMPORTAZIONE DOCUMENTI (BOLLE, FATTURE)
Questa funzione arricchisce EDICOLA MANAGER con la possibilità di acquisire documenti 
da fonti diverse che posso essere messe a disposizione dai propri fornitori. A questo 
proposito EM si avvale di una utility EM IMPORTER che viene predisposto per la ricerca 
del file scaricato nel PC del rivenditore, la sua trasformazione e l'importazione dei dati 
resi compatibili con il programma. 

Si avvia il programma e si seleziona “Acquisizione Dati EM Importer”
Si apre così un nuovo programma di utility:

Visualizzazione Copertine
Metodo 1 e 2

Acquisizione dati EM Importer



1. Data della Bolla – la data deve essere quella di entrata del prodotto. Es.: se si 
tratta della bolla periodici di domani la data sarà quella di domani.

2. Il fornitore deve essere in questo elenco (menù a tendina). Ogni fornitore ha un 
proprio formato di documento, che sia bolla o fattura e deve essere 
preventivamente “mappato”. Se il fornitore non è presente a fianco ci sono le 
istruzioni dove inviare il file per la mappatura.

3. Il file deve essere già stato scaricato sul PC. Lo si cerca e lo si seleziona con 
questo bottone.

4. Con questo bottone avviene l'importazione vera e propria nel proprio catalogo.
È previsto anche un controllo immediato attraverso il bottone catalogo per 
verificare se l'importazione è andata a buon fine

5. con questo bottone si completa la bolla o fattura di un fornitore non 
editoriale.Es: si aggiunge il barcode o il prezzo di vendita al pubblico

L'IMPORTANZA DEL BARCODE

Purtroppo non tutti i documenti hanno la colonna BARCODE e purtroppo quelli che di 
solito ne sono privi sono proprio i documenti editoriali rilasciati dai DL. Sarà un caso. 
Tuttavia il BARCODE è indispensabile per la gestione delle pubblicazioni e quindi 
abbiamo previsto un inserimento automatico nella bolla di arrivo in caso il prodotto sia 
già conosciuto e un inserimento da completare manualmente in caso di prodotto nuovo. 
Le bolle editoriali devono essere completate con la spunta delle pubblicazioni all'arrivo 
e il loro completamento

1) Data della Bolla

3) Scelta fornitore

2) Scelta File

4) Importazione
Bolla DL

5) Completa dati in
Bolla o Fattura 
non editoriale



Aprire il menù “Spunta Bolla DL”

Tutte le pubblicazioni che è stato possibile associare ad un BARCODE sono elencate 
nella bolla di consegna. Qui occorre spuntarle con la lettura del BARCODE e segnare le 
quantità ricevute. Se corrispondono con quelle fornite è sufficiente premere il tasto 
INVIO. Da blu la casella “ricevuti” diventerà bianca.

Spunta Bolla DL



Se verrà letto un BARCODE non riconosciuto si aprirà una maschera di scelta:

Si potrà scegliere se inserire il prodotto ex-novo o completare il dato importato senza 
che sia stato possibile associarlo ad alcun barcode. Nel primo caso si aprirà la maschera
di inserimento che vedremo più avanti, nel secondo caso quella di completamento come
segue: seguire passo passo dal n. 1 al 6. Quest'ultimo solo se il prodotto non è presente 
in lista.

1) selezionare 
il prodotto

3) Completare con le
 quantità ricevute

5) Tornare alla Bolla

6) Inserire ex-novo

2) compilare i dati 
mancanti

4) Salvare il Record



Se il prodotto non è in lista si aprirà con il tasto “inserimento da zero” la maschera 
seguente che già conosciamo:

Quando si è terminata la bolla e si vuole chiudere la maschera di completamento, 
apparirà un messaggio. Se il lavoro di inserimento è finito è consigliabile cancellare 
tutti i dati che non sono serviti.

COSA OCCORRE PER IL FUNZIONAMENTO DI “EM IMPORTER”

EM IMPORTER funziona come EDICOLA MANAGER con l'Access Runtime, tuttavia il 
programma di mappatura all'interno ha bisogno di una libreria specifica che si chiama   
JRE (Java Runtime Environment) che potete trovare con una ricerca GOOGLE oppure qui:

32-bit: javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=81819

64-bit: javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=81821

a seconda che il vostro sistema sia a 32 o 64 bit.

http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=81819
http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=81821


VENDITE PER CLIENTE E STAMPA RICEVUTE
Maschere coinvolte nella modifica: Maschera Vendite e Maschera Clienti e Prenotazioni

 
Per la successiva stampa si parte dalla maschera  Clienti e prenotazioni

Poi si selezionano le pubblicazioni da stampare:

Per vendere ad un cliente
 selezionare qui il nome

Selezionare il Cliente.....

.....e stampa vendita

Data Ricevuta
Periodo interessato

 (obbligatorio)

Click 
per selezionare



CONSIDERAZIONI:

Abbiamo percorso la strada difficile della compatibilità di EM con il più possibile dei 
documenti perchè questo ci rende più autonomi e liberi. In particolare molti Fornitori 
hanno predisposto il loro gestionale per rilasciare file in PDF. Potevano rilasciare file di 
Testo o Excel per permetterci di usarli ma hanno scelto un formato chiuso che poi alla 
conta dei fatti chiuso non è più ma sono occorsi determinazione e competenza e una 
buona dose di fantasia di persone esperte che hanno creato un sistema per venire a capo
di documenti fotografici. I programmi in commercio gratuiti non consentono una 
adeguata mappatura e probabilmente anche molti di quelli a pagamento data la enorme 
tipologia di formati.

Questo non significa che ogni documento può essere usato e convertito. Pertanto chi 
desidera rendere compatibile un documento con EM è pregato di inviarcelo e proveremo 
a collegarlo. 
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• Ricerca Pubblicazioni – aggiunti campi di ricerca “sottotitolo” e “fornitore”
• Resa Prodotti Vari – aggiunto il “cerca resa” in base alla data di arrivo 

visualizza i prodotti più vecchi da rendere
• Modulo richiesta di Variazioni di fornitura (mail, fax, stampa)
• Completamento automatico del CODICE  (cioè quel codice che il DL 

assegna alla rivista) con le ultime 5 cifre dell'EAN13  nel caso che lo 
stesso non sia presente in bolla cartacea

• Possibilità di fotografare la copertina con la WEBCAM e associarla alla 
rivista con un semplice click, ricerca della foto anche dal server di 
edicolamanager caricata dai colleghi

• Visualizzazione copertine con un viewer interno al programma

2 nuove funzioni di menù
Richiesta Variazioni

Forografa le Copertine



Aggiunti Campi in ricerca pubblicazioni: Sottotitolo, Fornitore
come sempre per passare da un criterio di ricerca ad un altro occorre 
selezionare prima il tasto “Azzera”

Resa prodotti Vari 
Si possono cercare con questa maschera i prodotti forniti a partire da … o fino 
a... una certa data. Questo facilita la resa soprattutto in caso di forniture in 
conto vendita

Nuovi campi di ricerca : 
Sottotitolo e Fornitore

Il “delay viewer” serve  per 
Personalizzare i secondi di ritardo di apertura della foto

Dando il tempo al programma di cercarle in rete
Più la connessione è lenta più dovrà essere alto il tempo di attesa.

 Il dato è personalizzabile 



Modulo Variazione di Fornitura
Si accede da: “pannello di controllo” oppure “inserisci copie da bolla network”

Pannello di Controllo/Magazzino/Richiesta variazioni

Bolla di consegna/Inserimento copie da bolla Network

Simile alla richiesta di Rifornimenti
Invio via Mail o Fax

Richiesta Variazione e 
Apri Maschera Variazioni



Fotografare le copertine con la Webcam
Si accede da: “Pannello di controllo” oppure “Spunta bolla con lettura barcode”

Pannello di Controllo / magazzino / Fotografa le copertine

Pannello di controllo /Arrivi /Bolla di consegna /Spunta bolla con lettura 
barcode 

In qualsiasi momento
Si può fare la foto e associare
Il barcode. Con Test si vede

Come è venuta. Si può inviare
Al server per condividerla

Dopo avere sparato il
Barcode si può fare 

La foto. Verrà conservata
E condivisa



Visualizzatore immagini copertine interno al programma

Il programma Edicola Manager è gratuito tuttavia diventando sostenitori del 
progetto contribuite alla sua sopravvivenza e a restare liberi da imposizioni 
dall'esterno. Bastano 50,00 euro per contribuire alla causa.

Per diventare sostenitori occorre fare una donazione sostenendo così lo 
sviluppo del programma. I dati per poter versare un contributo sono:

Iban: IT60A0200802463000001370420
cc intestato a: SI.NA.G.I
Causale: Edicola Manager + nome dell'edicola

La foto viene cercata su vari 
Server compreso quello di

Edicola Manager. Con un click
Sulla foto la foto si chiude
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S
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



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

Pulsante Refresh

Vendi con titolo



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). 
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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



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.

EDICOLA MANAGER 2.6
Aggiornamento gratuito per tutti

(le donazioni sarebbero le benvenute 
Iban IT60A0200802463000001370420 intestato: SI.NA.G.I.  

Causale: donazione per EDICOLA MANAGER")

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


Anche questa nuova versione contiene molte novità, alcune correzioni ma soprattutto 
raccoglie consigli di voi utenti che, come sempre, siete lo stimolo migliore per rendere 
questo programma gratuito una alternativa efficace alle proposte dei Distributori Locali che
hanno la presunzione di essere i padroni dei dati e di vendere a noi la bolla del giorno e 
agli editori i dati di vendita. Così non è almeno per quello che ci riguarda.

EM ha raggiunto la massa critica per potere condividere le bolle giornaliere e le ultime 
versioni (questa compresa) hanno utility per cercare in rete e attraverso il server di EM i 
dati necessari per costruire la bolla giornaliera con il minimo sforzo.

Ecco le modifiche più importanti di questa versione:

Gestione barcode uguali da fornitori differenti
Come sapete il barcode è un dato univoco che contraddistingue un singolo prodotto.
Il mercato però si trasforma e l'edicola negli anni ha avuto bisogno di diversificare gli 
acquisti tra diversi fornitori quindi si è reso necessario poter gestire lo stesso prodotto 
proveniente da diversi fornitori. Vi ricordiamo che I prodotti dei vari fornitori non editoriali 
possono essere inseriti tramile l'apposita maschera PRODOTTI VARI e anche importati 
direttamente attraverso EM_Importer
Cosa succede quando si vende? Il programma vi presenta una maschera di scelta. Fate 
clic sulla riga che vi interessa vendere. 

Ù



Consolidamento bolla consegna
Mancava al programma una “fotografia” della bolla di consegna, così come succede per
la bolla di resa. Ora si può (meglio si deve) consolidare la bolla di consegna una volta 
completata. Si apre una maschera per il controllo del totale compreso il fondo bolla e, se
il totale quadra si può salvare la bolla. Oltre al salvataggio sul disco. La bolla viene salvata
anche sul server di EM consentendone il recupero e facilitando anche la condivisione della
bolla con i colleghi.

Dove si vede lo storico Bolle di Consegna?
Dal Pannello di Controllo/Arrivi c'è un nuovo menù: Storico Bolle Consegna simile allo 
storico bolle di resa. Si può scegliere una bolla specifica o guardarle tutte. Si può poi 
filtrare un certo titolo e vedere quando è uscito utile per le consegne parziali ad esempio.



Nuova gestione rifornimenti
Aggiunto in catalogo un campo rifornimenti. Attenzione: Il  Fornito comprende l'invio 
iniziale + tutti i rifornimenti ricevuti. 

Maschera Richiesta Rifornimenti
Aggiornata la maschera inserimento rifornimenti arrivati, inclusa una sotto_maschera di 
dettaglio anche per vedere gli ordini dei clienti.

Campo Rifornimenti



Richiesta Rifornimenti
aggiornata maschera di richiesta rifornimento per DL(in presenza di più di un DL in una 
singola piazza). Stampa rifornimenti in PDF
Perché funzioni correttamente è stato introdotto un nuovo campo in Anagrafica Fornitori da
completare con il codice della rivendita (che di solito è diverso per ogni DL) 
Fra le altre cose parlando della maschera Anagrafica Fornitori è stato aggiunto un link 
diretto alla pagina web per sapere quale codice ha il proprio fornitore.

La maschera Richiesta Rifornimenti si presenta così, con la scelta del DL in alto a destra.
E il salvataggio del file in PDF da spedire al DL in allegato ad un messaggio di posta 
elettronica. E' stato tolto il bottone “mail” non più funzionante con la nuova libreria di 
Access. Le copie arrivate e la data di arrivo vengono evidenziate anche in questa 
maschera per un controllo più accurato dei rifornimenti ancora inevasi.



Vendite
In caso di lettura parziale del barcode in vendita, viene selezionato automaticamente 
l'ultimo numero inserito.

Visualizzazione Prenotazioni per i Clienti
E' stato tolto un menù dal Pannello di Controllo che riguardava le pubblicazioni prenotate.
Al suo posto è stato aggiunto un più efficace bottone in ricerca prodotti. Si chiama Vedi 
Prenotati e apre un pop-up con le informazioni sui titoli prenotati.

Riassunto giornaliero pubblicazioni prenotate: 
Sia in: Bolla di consegna/Spunta bolla con lettura barcode
che in: Bolla di consegna/Inserimento copie da bolla network
c'è un nuovo bottone: vedi prenotati che apre un pop-up con l'elenco delle pubblicazioni 
prenotate del giorno, con clienti numeri telefonici e mail per rapido contatto.



Riassunto giornaliero vendite
Nella maschera Vendite c'è un nuovo bottone che esporta in Excel le vendite del giorno 
con l'opzione scelta del DL, da inviare eventualmente al DL perchè prenda nota del 
venduto e aggiusti i carichi.

Riassunto vendite per periodo
Dal menù UTILITA’/STATISTICHE CONTABILITA’/VENDITE PER PERIODO si può creare 
un report ora esportabile in Excel. Come richiesto da voi utenti è stato aggiunto un campo 
controllo aggio e sconto sulle vendite editoriali

Controllo Aggio
e sconto



Nuovi Tutorial Video
A poco a poco saranno sostituiti i vecchi
tutorial video con altri più completi con
descritte tutte le nuove funzioni del
programma. Vi si accederà dalle varie
schermate del programma selezionando il
tasto telecamera 
Si aprirà la pagina web dove saranno
elencati tutti i tutorial col nome della
schermata aperta.

Ricordate tuttavia che in ogni pagina ci
sono bottoni con il simbolo “?” che spiegano le funzioni del pulsante o del campo di testo 
adiacente.

Download bolla da network
Il download della bolla dal server di EM è stato esteso a più giorni, dal…..al……
Questo agevola il download al rientro dalle vacanze in caso altri colleghi del turno opposto 
abbiano caricato le bolle.
Può essere anche utilizzato per ripristinare l’archivio in caso di Crash improvviso del 
computer visto che sono in pochi i previdenti che fanno il backup  e meno ancora quelli 
che fanno il backup su chiavetta USB (che pure è una opzione prevista da EM)



Cerca pubblicazioni nuove per la bolla di consegna
Estesa la ricerca dei dati delle pubblicazioni nuove oltre che in rete anche sul server di EM
dove altri rivenditori possono avere ricevuto giorni prima la pubblicazione e possono avere
già spedito i dati al server di EM.



EDICOLA MANAGER
Manuale 

Cosa è cambiato dalla versione 2.6 alla 2.7

versione 2.7 novità – gestione ART 8

richiesta rifornimenti con titolo

si possono ora richiedere i rifornimenti col titolo anche nella maschera rifornimenti e non 
solo più nella maschera ricerca pubblicazioni. Inoltre se ne possono richiedere anche più 
di uno e vengono tutti aggiunti quando su chiude la maschera titolo

Una volta selezionato
Il titolo e le copie

Clicca su Rifo



Una volta chiusa la maschera rifornimento con titolo si può spedire in vari modi la richiesta
al DL. E' stata ripristinata la funzione automatica MAIL ma funziona solo a determinate 
condizioni e con PC datati. Non è un errore del programma ma una funzione che Microsoft
ha tolto nelle nuove versioni di runtime. In ogni caso si può sempre salvare in PDF e 
allegare ad un messaggio di posta elettronica

richiesta variazioni con titolo

La stessa cosa è stata fatta con la maschera Variazioni, anche qui ora si possono 
richiedere anche per titolo. Si seleziona il DL se più di uno e si cerca il titolo della 
pubblicazione da variare, si preme VARIA e poi si può stampare il foglio di richesta o 
salvare in PDF per l'invio come allegato ad una mail

Vecchio bottone Mail 
rimesso a richiesta

Esportazione in PDF



Variazioni da maschera Ricerca Pubblicazioni
aggiunto un bottone per le variazioni anche da qui. 

Controllo quantità rese

Nel fare la bolla di resa quando si inseriscono le quantità, EM controlla se le copie rese 
eccedono il fornito e vi manda un messaggio per l'eventuale correzione. Se decidete di 
correggere le quantità immettete un valore che verrà detratto (quindi con segno “-” meno 
davanti)



Ricerca copertine anche da bolla di resa
In bolla di resa si può immettere una pubblicazione cercandola anche per titolo. Da quella 
maschera che si apre per la ricerca è anche possibile vedere la copertina.

Ripristinato bottone Anteprima
per la bolla non ancora Consolidata



Storico Rese
aggiunto il bottone Esporta in PDF per l'eventuale invio della bolla di resa via mail al DL

ART 8 – nuova legge sull'editoria
possibilità del rivenditore di rendere ciò che non rientra più nell'obbligo di parità di 
trattamento, ovvero tutto ciò che non è di prima uscita in edicola.

Identificazione delle pubblicazioni riciclate e condivisione informazione sul server di 
Edicola Manager. In bolla consegna c'è un nuovo campo nominato ART 8, Durante la 
compilazione della bolla di consegna se si spunta anche questo campo si identifica la 
pubblicazione come riciclata, quando si consolida questa info è trasmessa al server di EM

Esportazione bolla
In PDF



Identificazione delle pubblicazioni nella fase di completamento se proveniente da 
importazione della bolla da file PDF del DL

Identificazione delle pubblicazioni se proveniente da una ricerca in rete

Vi ricordiamo che l'indirizzo del serve EM dove vanno a finire i dati pubblici delle 
pubblicazioni in consegna è: www.edicoland.com/bolla/viewdb
In questa schermata si può ora filtrare oltre che per titolo, data, DL anche per ART 8 per 
vedere quali sono le pubblicazioni riciclate

http://www.edicoland.com/bolla/viewdb


Resa pubblicazioni riciclate – gestione delle pubblicazioni rese lo stesso giorno anche 
se distribuite in C/D

Le pubblicazioni distribuite in C/D non hanno un addebito contestuale all'uscita quindi in 
caso di resa lo stesso giorno saranno conteggiate come copie rese ma non come importo 
una volta che la bolla di resa è stata consolidata. Quindi nello storico rese avranno importo
a ZERO

Controllo E/C 
attraverso il menù UTILITA' – Statistiche Contabilità, si accede al controllo dell'e/c
In questa maschera si seleziona il periodo e il DL e si può controllare l'importo delle rese 
se corrispondono con quanto scritto nell'ec del DL. C'è ora una nuova finestra che 
conteggia quanto c/d è stato reso in anticipo quel giorno. Questa finestra può venire utile 
se (come è auspicabile) i DL rendessero contestuali gli addebiti c/d resi con il relativo 
accredito. 

Facciamo un esempio: oggi rendiamo in resa art 8  la rivista XYZ distribuita in c/d
tra un mese c'è il suo richiamo resa regolare ma per noi non ci deve essere nessun 
addebito perchè già resa e questo è un controllo difficile da fare per il giornalaio.
Se invece in e/c sotto la consegna e resa del giorno ci fosse anche l'addebito e l'accedito 
di pari importo del c/d reso, la partita si chiuderebbe qui senza timore che tra un mese 
arrivi un addebito non giustificato.

Resa in base all'ART 8



EM quindi fa vedere di quanto dovrebbe essere l'addebito e l'accredito contestuale nel 
caso il DL adottasse questa soluzione che per il momento non fa. Comunque nel caso noi 
siamo già pronti.

Bip Sonori
Sono stati introdotti dei Bip sonori di varia natura che segnalano l'immissione dati da parte 
dell'utente. In caso di immissione errata o incompleta o di attenzione il Bip è diverso.

Errori di Runtime
Gli errori di Runtime sono dovuti principalmente a 3 fattori:

Errore di immissione dati da parte dell'utente 
In particolare l'uso di un lettore ottico che legge solo 13 cifre e non 18. Abbiamo inserito 
procedure di sicurezza e avvisi di errore all'utente

Errore per interruzione forzata procedura, tipo esportazione interrotta di PDF 
Sono state inserite procedure e avvisi di interruzione da parte dell'utente

Maschere rimaste aperte in conflitto con operazioni in corso.
É buona norma chiudere sempre le maschere quando si è finito il lavoro perchè alcune di 
esse vanno in conflitto con altre e generano errori di Runtime
Abbiamo forzato la chiusura di queste maschere in caso di operazioni su vendite o di altro 
tipo che potrebbero generare errori.

I



EDICOLA MANAGER
Manuale aggiornamento 
Cosa è cambiato nella versione 2.8

Ogni anno raccogliamo le segnalazioni degli utenti per arricchire Edicola Manager di 
nuove funzioni e correggere o migliorare procedure già esistenti. Vi presentiamo qui di 
seguito le nuove funzionalità di questa versione:

Statistica Rifornimenti:
Tutte le statistiche che il programma offre servono a monitorare l'attività dell'edicola per un
proprio controllo ma anche a fornire dati per affrontare con cognizione di causa eventuali 
contenziosi con il proprio DL. Nella fattispecie, il controllo sui rifornimenti richiesti, arrivati e
la percentuale dei rifornimenti utili. Sono considerati rifornimenti utili quei rifornimenti 
richiesti che hanno determinato una resa inferiore o pari al rifornimento ricevuto. 

Perchè questa maschera dia un risultato, si devono fare le richieste di rifornimento 
attraverso le funzioni specifiche di EM in modo da tenerne traccia. Il report è suddiviso tra 
tutto il prodotto editoriale (riviste + bustine) oppure solo riviste



Storico Resa – Report art 8
Qualche DL per ragioni sue e per cercare di metterci in difficoltà richiede una stampa della 
bolla per le sole pubblicazioni rese anticipatamente secondo l'art 8 della nuova legge 
sull'editoria. Ecco aggiunto un pulsante per la stampa della resa del solo art 8.

Aggiunta Foto anche da PC.
Non tutti possono usare la webcam in caso volessero associare una foto alle riviste 
arrivate, mentre quasi tutti hanno un cellulare. Stiamo sviluppando una APP per fare la 
foto e spedirla direttamente al server di EM associando il barcode, in attesa di ciò, c'è ora 
la possibilità di caricare sul PC la foto e associarla tramite la maschera della webcam di 
EM



Gratta e Vinci
Aggiunta la gestione dei Gratta e Vinci 
Con la nuova versione si possono caricare i pacchi di GV e venderli come normale merce
attraverso la maschera vendite. Tuttavia per fare questo si deve programmare lil lettore 
ottico per la lettura dei barcode dei GV che sono diversi. Noi abbiamo la sequenza di 
programmazione per due modelli di lettori Datalogic: la vecchia TOUCH 65 e il nuovo 
modello TOUCH 65 TD 1100.

Attraverso la maschera qui sotto si legge il barcode del pacco, si mette il prezzo di vendita 
e il numero del primo biglietto del pacco(es: 00) e l'ultimo (es: 99 per i pacchi da  
€ 3.00) confermando con invio EM carica in sequenza tutti i biglietti.



Bolla di resa – compilazione senza lettura barcode
E' stato creato un modo alternativo per compilare la bolla di resa. Attraverso la funzione 
resa con titolo/codice

In pratica si apre una nuova maschera dove si immette il titolo o il codice della 
pubblicazione da cercare, si può vedere la copertina cliccando sul barcode. 



Una volta trovata si mette in resa (a scelta il tipo di resa) indicando le copie. Questa 
procedura si può ripetere per tutti i richiami di resa senza chiudere la maschera, una volta 
finito si chiude la maschera e quello che si è inserito finisce in automatico nella bolla di 
resa come se l'avessimo sparato. E' una opzione in più, ma non obbligatoria. Si può 
continuare ad inserire la bolla attraverso la lettura del barcode.

EM_Importer
Sono state aggiunte bolle di importazione di alcune nuove piazze e sistemate alcune 
vecchie il cui DL ha cambiato formato della bolla

Assistenza
Abbiamo dovuto modificare le modalità per ottenere assistenza sull'uso o il ripristino del 
programma. La nostra filosofia è sempre stata di affidarsi alle donazioni volontarie se il 
programma fosse stato di una qualche utilità, purtroppo queste donazioni non arrivano 
anche a fronte di un uso regolare del programma quindi pur restando la gratuità della 
licenza, l'assistenza non lo è più e per ottenerla occorre far parte del progetto Edicola 
Manager con una donazione di Euro 50,00 una sola volta alle coordinate seguenti
specificando

•  il nome dell'edicola usato per la richiesta della licenza
• causale: donazione per EDICOLA MANAGER
• intestato a SINAGI
• Iban  IT60A0200802463000001370420



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

