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BooksManager, sviluppato interamente 
dallo staff tecnico di BlendIT, è un prodotto 
innovativo costruito sulle reali necessità 
delle librerie e dei distributori editoriali.
BooksManager è semplice ed intuitivo; 
la sua architettura, altamente elastica, 
lo rende facilmente personalizzabile ed 
adattabile alle esigenze della singola 
libreria.
BooksManager può essere utilizzato sia in 
monoutenza che in multiutenza.
Tutta la procedura è basata su due metodi 
di iconoscimento del libro: codice interno o 
codice EAN; per questo motivo è possibile 
collegare un lettore laser/CCD per la 
rapida identificazione del titolo attraverso 
codice a barre.

CARATTERISTICHE 
GENERALI



Anagrafica Libri 
Anagrafica Editori 
Anagrafica Distributori 
Anagrafica Clienti 
Modulo di Ricerca 
Gestione adozioni scolastiche 
Bolle di carico 
Gestione Ordini/Prenotazioni Cliente 
Gestione Ordini Distributori
Gestione vendita per cassa 
Gestione DDT 
Fatturazione immediata/differita 
Note di credito immediate/differite 
Rese clienti e fornitori
Vendite conto visione 
Gestione conto deposito 
Modulo di analisi 
Gestione conto corrente clienti 
Gestione Usato 
Gestione Completa MonoMagazzino 
Gestione Completa Multimagazzino 
Modulo SMS 
Modulo Scadenziario 
Modulo Fidelity Card
Integrazione Arianna+
Integrazione FastLink 
Integrazione Libreria Mauro 
Integrazione contabilità Metodo Evolus 
Moduli Web
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LE VERSIONI DISPONIBILI

BooksManager è distribuito in tre versioni: Small Business per la gestione
degli ordini clienti/fornitori, Full per la gestione completa del magazzino,
Enterprise per chi ha necessità di gestire più magazzini fisici e/o logici, sia 
di Nuovo che di Usato.

LE FUNZIONI: GESTIONE TIPOLOGIE

“Ma io non vendo solo libri...” 

La tabella delle tipologie permette di definire le categorie di 
articolo che si desidera gestire.

Per estendere le funzionalità di BooksManager ad altre 
tipologie di prodotto è sufficiente impostare l’articolo che 
si desidera gestire inserendo l’aliquota IVA a cui è soggetto 
(esente in caso di libro).

Per ogni tipologia è possibile poi impostare delle ulteriori 
classificazioni al fine di raggruppare in modo omogeneo le 
sottocategorie di prodotto.

Il Cliente può scegliere di avvalersi delle nostre banche dati di:
“Varia” (560.000 titoli) e/o “Scolastica” (60.000 titoli) e dei 
relativi aggiornamenti periodici.
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LA RICERCA IN BANCA DATI
La ricerca dei libri in banca dati può essere effettuata per codice 
libro, per EAN, per titolo, per collana, per Editore, per Autore e 
per tipologia e categoria. Si può anche ricercare il libro per parola 
contenuta nel titolo o per stringa. L’utente può inoltre inserire nuovi 
titoli o modificare quelli già esistenti.
La ricerca esplode i titoli che rientrano nei parametri immessi; 
verranno evidenziati i titoli di cui si dispone giacenza in magazzino

Il software gestisce la scorta minima di magazzino e i lotti di riordino, sia 
per tipologia che per singolo libro.
Si possono diversificare i dati di riordino anche in base ai periodi dell’anno.
Inoltre, per chi gestisce più di un magazzino, vi è la possibilità di
differenziare i parametri a seconda del magazzino gestito.
Ogni qualvolta la giacenza risulta minore della scorta impostata, il sistema 
propone in automatico un ordine al fornitore, in relazione al quantitativo 
prestabilito come lotto di riordino; in fase di conferma sarà sempre 
possibile variare le quantità ed il distributore di default.

Selezionato il libro ricercato, è possibile visualizzare rapidamente, oltre ai 
dati anagrafici, tutte le informazioni relative alla sua movimentazione ed 
alla sua giacenza ed eventualmente inserirlo direttamente in un ordine a 
fornitore o in una prenotazione cliente.
E’ possibile inoltre stampare l’etichetta del libro, comprensiva di codice a
barre e una scheda riepilogativa delle informazioni del titolo.
Per coloro che si rivolgono a FastBook o Libreria Mauro è possibile 
consultare direttamente la giacenza presso i magazzini di riferimento 
(necessaria la connessione ad Internet).

GESTIONE SCORTE MINIME 
DI MAGAZZINO



GESTIONE EDITORI  
E ABBINAMENTI

GESTIONE ADOZIONI SCOLASTICHE
BooksManager facilita e velocizza la gestione delle adozioni 
scolastiche.
Consente infatti, in fase di ordine cliente, di reperire senza perdita 
di tempo e possibilità di errore tutti i libri adottati da una specifica 
classe e sezione.
Sono inoltre disponibili le stampe per fornire elenchi delle adozioni 
ai propri clienti e per pubblicizzare la campagna scolastica.

Il sistema consente di associare per ogni editore un distributore di default 
per ciascuna tipologia gestita (varia, scolastica, ecc.) oltre ad una serie di
distributori alternativi ed all’eventuale scontistica riservata in fase di 
acquisto e vendita. In fase di ordine di un libro verrà così proposto in 
automatico il relativo distributore e le copie da ordinare (in base alle 
quantità imputate come lotto di riordino); tali dati potranno poi essere 
sempre modificati in fase di conferma dell’ordine.
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GESTIONE ACQUISTI  
E VENDITE

BooksManager permette la gestione totale 
degli ordini, delle vendite, degli acquisti e delle 
rese. Le modalità operative di inserimento 
delle testate e delle righe sono simili per tutti i 
documenti; ciò consente un facile apprendimento 
di tutta la procedura.
Per l’inserimento dei movimenti può essere 
utilizzato un lettore ottico per velocizzare 
l’identificazione del libro da trattare.

• Prenotazione cliente
• Ordine fornitore
• Vendita cassa
• Vendita in conto visione
• D.D.T.
• Fattura immediata
• Fattura differita
• Bolla fornitore
• Resa cliente
• Resa fornitore
• Gestione conto deposito
• Note di credito



1514

GESTIONE CONTO DEPOSITO
BooksManager contiene un modulo per gestire i libri ricevuti in conto deposito. 
E’ sufficiente caricare le quantità, il distributore e la data di scadenza del conto 
deposito; sulla base di questi dati il sistema provvederà a creare, una volta 
raggiunta la scadenza, un documento di resa per le quantità inevase.

GESTIONE USATO

Con BooksManager è possibile gestire anche l’attività di acquisto e vendita 
di libri usati, sia che essa rappresenti l’attività principale della libreria 
(Full Version) sia che rappresenti un’alternativa alla vendita di libri nuovi 
(Enterprise Version). E’ possibile infatti definire, per ogni magazzino gestito, 
la tipologia (Nuovo o Usato) e associare, in caso di Usato, la percentuale di 
sconto per gli acquisti e per le vendite. Completa il modulo la possibilità di 
gestire il conto vendita dei clienti per i libri usati.

R IORDINO IN BASE  
AL VENDUTO

Destinata a coloro che ordinano ai fornitori in base al venduto e non in base 
a parametri fissi di scorta minima, questa funzione permette di estrapolare i
dati di vendita dei libri in base ad un periodo indicato dall’utente e, sulla 
base di questi dati, inserire il libro direttamente in ordine.
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ASSEGNAZIONE  
PRENOTAZIONI CLIENTE

Il sistema offre la possibilità di incrociare gli ordini 
dei fornitori con le prenotazioni dei clienti.
E’ possibile demandare al sistema la distribuzione 
dei libri ricevuti dal fornitore secondo l’ordine 
cronologico delle prenotazioni dei clienti oppure
effettuare manualmente le ripartizioni.
Il sistema di distribuzione può essere utilizzato sia 
per i libri nuovi che per i libri usati.

ENTERPRISE VERSION
“ENTERPRISE”, la versione Top di BooksManager, 
contiene anche i seguenti moduli:
• Gestione conto corrente clienti: permette 

di assegnare un fido al cliente che verrà 
automaticamente aggiornato in base agli acquisti o 
alle rese.

• Gestione completa multimagazzino: permette di 
gestire più di un magazzino, con la possibilità di 
trasferire un articolo da un deposito all’altro e di 
scegliere, in fase di carico o di scarico, il magazzino 
da movimentare. E’ possibile gestire in parallelo N 
magazzini di nuovo e N magazzini di usato.

• Distribuzione Proporzionale (indicato per la 
gestione dell’usato): 
permette di distribuire le esistenze di un magazzino 
sulle prenotazioni cliente secondo un criterio 
proporzionale; tale criterio punta a soddisfare in 
modo omogeneo tutti i clienti; il sistema infatti 
assegna, in proporzione ai libri ordinati, lo stesso 
numero di copie per ogni cliente.

• Spostamento prenotazioni cliente: (indicato per la 
gestione mista Usato/Nuovo): permette di definire 
una data di scadenza della prenotazione cliente di 
un libro usato. Alla scadenza è possibile, in modo 
automatico o manuale, spostare la prenotazione 
su un altro magazzino (Nuovo), effettuando in 
automatico il ricalcolo dei prezzi di vendita.
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STRUMENTI DI BUSINESS ANALYSIS
Il programma dispone di preziosi strumenti di analisi in grado 
di fornire tutti i dati necessari al costante monitoraggio delle 
vendite e della movimentazione di magazzino.
E’ possibile inoltre stampare l’inventario di magazzino per 
prezzo di vendita, ultimo prezzo di acquisto o costo medio.
Tutti i report possono essere esportati in vari formati (Word, 
Excel, HTML,
RTF, PDF,ecc.) così da poter effettuare ulteriori elaborazioni.

MODULI AGGIUNTIVI 
Modulo Scadenziario: Il modulo Scadenziario consente di generare 

automaticamente le scadenze di pagamento clienti e fornitori (anche non 

relative all’acquisto di libri) e di gestirle attraverso appositi strumenti e reports.

Modulo Cassa: Questo modulo consente di interfacciare BooksManager 

con il registratore di cassa per consentire l’emissione dello scontrino 

direttamente dal software.

Modulo Wireless: Questo modulo consente di inserire i movimenti di 

magazzino (carico, scarico, vendite, rese, ecc.) da un computer palmare dotato 

di lettore ottico e scheda Wi-Fi. Grazie a questa tecnologia l’inserimento dei 

movimenti avviene in tempo reale.

Modulo SMS: Con il modulo SMS è possibile inviare automaticamente SMS o 

e-mail ai clienti registrati per informarli dell’arrivo dei libri prenotati, dell’uscita 

di novità o per semplici messaggi promozionali.

Modulo Fidelity Card: Con questo modulo è possibile impostare campagne 

di fidelizzazione del cliente con programmi di raccolta punti totalmente 

personalizzabili.

Modulo Terminale: Con il modulo terminale è possibile utilizzare un 

terminale portatile per registrare le operazioni di carico e scarico da 

integrare poi nel database di BooksManager

Moduli WEB: E’ possibile abbinare al software una serie di moduli Web che 

possono essere collegati al sito dell’attività e/o rappresentare il sito ufficiale 

qualora non si disponga di un sito internet; i moduli possono infatti essere 

personalizzati ed ampliati nei contenuti e nella grafica. 

I principali moduli Web integrati con BooksManager sono:

• BM BackOrder: consente di creare un’utenza riservata per ogni cliente il quale 

può consultare su Internet lo stato delle proprie prenotazioni

• BM B2b/b2c Area Riservata: consente al cliente abituale di inserire le proprie

• BM B2c ecommerce: consente di pubblicare tutto o parte del catalogo in 

banca dati e di attivare la vendita on-line a tutta la clientela del Web.
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INTEGRAZIONI

BooksManager offre una serie di integrazioni, attraverso moduli appositi, 
con sistemi gestionali e di teleordering complementari:

HELP IN LINEA

Un aiuto in linea HTML, contestuale alle funzioni in utilizzo, rende ancora più 
facile la navigazione all’interno di BooksManager!

• Modulo Integrazione Contabilità Metodo 
Evolus: contabilizza automaticamente i 
movimenti di acquisto e vendita.

• Modulo Arianna+: integrazione con 
tutta l’offerta Arianna

• Modulo Fastlink: integrazione con il 
sistema Fastlink di Fastbook

• Modulo Libreria Mauro: permette di 
inviare ordini e consultare le giacenze

SOLUZIONI AD HOC
OFFERTE CHIAVI IN MANO
Allo scopo di offrire ai propri clienti un servizio 

completo e “chiavi in mano”, BlendIT si occupa anche 

della fornitura di Hardware proponendo soluzioni 

“bundle” (ad es. BooksManager + Personal Computer) 

a prezzi vantaggiosissimi!!

SOLUZIONI AD HOC
Per ogni cliente effettuiamo un’analisi gratuita delle 

esigenze così da offrire BooksManager comprensivo 

di eventuali personalizzazioni per risolvere anche le 

problematiche più insolite, così da rendere BooksManager 

un prodotto “ad hoc” per la propria libreria.
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#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società esperta 
di hardware e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, 
di web digital marketing, di outsourcing e di cloud, i cui 
professionisti da oltre 20 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che vogliono 
crescere meglio dei propri competitor, adottando 
le più efficienti e convenienti innovazioni offerte 
dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda facendovi 
percepire l’entusiasmo che ci anima e dimostrando che 

le competenze acquisite e le metodologie applicate 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dai 

clienti ci rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente e 
umanamente coinvolti in ogni sfida che condividiamo 

con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità di 
incrementare redditività e produttività e consideriamo 

valore lo sviluppo di un rapporto di fiducia e di 
reciproca crescita.



Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.

+39 02 87215357  -  Info@BlendIT.it  -  www.BlendIT.it


