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PREMESSA
Questo documento si pone il fine di evidenziare 
le principali differenze di BooksManager tra la 
versione per librerie tradizionali e la versione per 
commissionarie.
Per ottenere informazioni complete sul prodotto 
si consiglia quindi di leggere prima la brochure 
dettagliata del prodotto presente sul nostro sito.

CARATTERISTICHE DELLA VERSIONE
La versione per librerie commissionarie, oltre ad 
assolvere le funzionalità presenti nella versione per 
librerie classiche, permette di gestire in modo
mirato gli ordini dei clienti, gli abbonamenti a riviste 
e le continuazioni, con la possibilità di gestire le 
spedizioni dirette e indirette.
Sono inoltre presenti tutte le funzionalità rivolte alle 
librerie che lavorano con l’estero: gestione delle 
valute e relativi cambi, CAP internazionali, ecc.
Completano la versione una serie di report per 
monitorare gli abbonamenti, sia per il ciclo attivo sia 
per il ciclo passivo.
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DIFFERENZE DELLA 
VERSIONE

SCHEDA ANAGRAFICA
La scheda anagrafica di un testo è stata arricchita del prezzo in valuta e 
della distinzione tra libro e rivista.
E’ stata mantenuta la gestione dell’EAN, così da poter utilizzare il lettore
ottico anche per le riviste.

ARCHIVIO ABBONAMENTI
L’archivio abbonamenti rappresenta il cuore della versione per
commissionarie. Esso permette di inserire tutti gli abbonamenti 
dei clienti, siano essi abbonamenti a riviste o continuazioni 
(standing orders). All’interno dell’abbonamento sono presenti 
tutti quei dati che permettono al sistema di generare automatismi 
importanti per l’ordine ai fornitori, per l’arrivo della merce e per 
la fatturazione. Inoltre, in caso di rinnovi automatici, il sistema 
predispone in automatico il rinnovo di abbonamenti scaduti.



In BooksManager ogni movimento (ordine, carico, scarico, 
bolla, fattura, ecc) viene memorizzato
in un unico archivio “Documenti”; a seconda della tipologia 
del movimento questi documenti
hanno funzionalità diverse e impatti sul magazzino differenti

TABELLA 
CAMBI

La tabella dei cambi consente di tenere aggiornate le quotazioni delle valute 
estere rispetto all’Euro. Ciò consente al sistema di valorizzare i movimenti in 
base al tasso di cambio più prossimo alla data del documento.

GESTIONE DOCUMENTI

È stata inserita la gestione degli ID di spedizione e fatturazione sul 
cliente e sui documenti. Questo consente di tenere distinti i documenti 
relativi a diversi gruppi di spedizione e/o fatturazione per lo stesso 
cliente. Su ogni movimento inoltre viene archiviata l’origine del 
movimento: abbonamento o ordine “spot”.
Vi è la possibilità di gestire, oltre allo sconto, un’eventuale commissione 
(in percentuale) da addebitare al cliente.
Vi è inoltre la possibilità di compilare, in fase di inserimento dell’ordine del 
cliente, dei riferimenti che verranno riportati automaticamente sui documenti 
che l’ordine andrà a generare (bolle e fatture). Tali riferimenti possono essere 
inseriti sia a livello di documento sia a livello di singola riga.



Il modulo consente quindi, anche ad operatori che 
non conoscono a fondo i processi aziendali, di evadere 
autonomamente e velocemente gli arrivi dai fornitori.
La funzione di carico di magazzino permette il 
riconoscimento automatico di un libro o rivista 
appartenente ad un abbonamento. Il sistema 
infatti, una volta inserito il volume da caricare 
attraverso codice o lettore ottico, presenta i dati 
dell’abbonamento di appartenenza (oltre ai dati 
del volume) e propone la generazione di un DDT 
Cliente o di una fattura a seconda della tipologia di 
abbonamento (rivista o continuazione) e dei parametri 
immessi nella scheda dell’abbonamento.
Le stesse funzionalità sono state inserite nella gestione 
delle fatture fornitore, per permettere i medesimi 
automatismi in caso di spedizione diretta al cliente
da parte del fornitore

VIDEATA INSERIMENTO CARICO DI UNA RIVISTA; 
SUCCESSIVAMENTE ALL’INSERIMENTO VERRÀ PROPOSTO 
L’INVIO AL CLIENTE CON LA GENERAZIONE DEL DDT.

SMISTAMENTO DOCUMENTI 
CICLO PASSIVO  
(BOLLE E FATTURE FORNITORE)

Questo modulo consente di smistare in modo veloce ed 
efficiente tutti i documenti del ciclo passivo e di generare 
automaticamente i documenti del ciclo attivo necessari, 
specificati su ogni singolo abbonamento.
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GESTIONE FATTURE DI MASSA
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. Richiedete una nostra visita, siamo disponibili a 

farvi visionare il prodotto senza alcun impegno

Questa funzione, presente anche nella versione per librerie tradizionali,
permette di estrapolare tutti i movimenti evasi di tutti i clienti (o di un 
cliente singolo) che devono essere fatturati. Permette quindi, in un’unica 
operazione, di generare le fatture cliente distribuendole su uno o più 
documenti a seconda dei gruppi di fatturazione impostati. Questa funzione 
comporta un duplice e significativo beneficio: riduzione dei tempi di 
fatturazione e controllo delle fatture da emettere.

MODULI WEB 
Oltre ai moduli Web b2b e b2c previsti per la versione per librerie 
tradizionali, abbiamo realizzato moduli web aggiuntivi per consentire 
ai clienti della libreria commissionaria di visionare in tempo reale le 
informazioni relative ai propri abbonamenti: stato dell’abbonamento, 
stato delle spedizioni, bolle, fatture, ecc.



#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.
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