
EDICOLA MANAGER 2.3

• 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



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

Ricordiamo tuttavia che le versioni successive alla 2.1 sono dedicate ai 
sostenitori del progetto. 

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

Edicola Service
Maurizio Minardi

La foto viene cercata su vari 
Server compreso quello di

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


