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Cenni preliminari 

SmartEdi si propone come soluzione completa per la gestione delle 

rivendite informatizzate, introducendo nuove funzionalità atte a 

migliorare il lavoro che quotidianamente impegna ogni edicolante.    

Dando la possibilità all'utente di gestire la propria rivendita         

in modo autonomo e dinamico. 

 

Principali vantaggi 

SmartEdi apporta notevoli vantaggi, il primo e più importante è la 

possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet 

che abbia installato un Browser Web tipo (Google Chrome, Mozzilla 

FireFox, Internet Explorer, ecc). 

La versatilità, è possibile accedere e lavorare con SmartEdi da un PC 

fisso, un PC Portatile, Tablet o Smartphone. 

Le multi sessioni, chi per esigenze lavorative utilizza più di un PC 

nella stessa rivendita potrà accedere simultaneamente e senza limiti al 

portale, potrà gestire ad esempio le "Vendite" da una postazione e la 

"Resa" da un’altra semplicemente accedendo con le stesse credenziali su 

un altro dispositivo fisso o Mobile. 

Visualizzazione delle copertine in alta definizione per ogni bolla in 

tutte le pagine del portale, garantendo così facilità nel reperire il 

prodotto desiderato. 

Nessun back-up necessario, l'utente non dovrà preoccuparsi di "salvare" 

quotidianamente il lavoro svolto, il tutto è archiviato in un server 

Cloud che garantisce la salvaguardia dei dati. 
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Schermata – Accesso a SmartEdi 

 

 

 

 

L'immagine sopra riportata è la schermata di Log In dove inserire le 

credenziali di accesso a SmartEdi. 

Lo User Name e la Password sono personali e non vanno cedute a terze 

persone. 
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Schermata - Home Page 

 

 

 

▪ Home Page 

La Home Page sarà la prima pagina visualizzata dopo il Log In, nella 

parte sinistra troverete le principali informazioni inerenti alla vostra 

rivendita e del vostro Distributore locale. 

La parte destra è dedicata ai titoli in promozione che potranno essere 

richiesti come rifornimento. 
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Schermata - Documenti PDF -> Bolle / Estratti Conto 

 

 

▪ Bolle ed Estratti Conto 

Nella schermata Documenti PDF -> Bolle E/C troverete la bolla in formato 

elettronico e gli estratti conto, questi potranno essere "scaricati" con 

l'apposito pulsante, il file verrà "salvato" in locale nel vostro PC e 

potrete consultarlo in qualsiasi momento o archiviarlo in cartelle 

dedicate. Le bolle periodici sono contrassegnate dalla lettera “P” le 

quotidiani con la “Q”. 

 

▪ Comunicazioni DL 

Nella schermata Documenti PDF -> Comunicazioni DL troverete eventuali 

messaggi che il distributore locale vi ha inviato. 

 

 

 

 



I&Se S.r.l. 
 Progetto SMARTEDI 

p 

 Autore: I&Se 

SMARTEDI 

8 

 

Schermata - Menù Bolle 

 

▪  Voci -> Menù Bolle 

 

o Arrivi -> Visualizza le Bolle di Arrivo  

o Rese   -> Visualizza le Bolle di Reso 

o Arrivi Mancanze/Eccedenze -> Schermata riepilogativa 

delle Mancanze o Eccedenze nelle bolle di arrivo. 

o Rese Dichiarate/Accertate -> Schermata riepilogativa 

delle Rese dichiate dal cliente e accertate 

dall’agenzia. 
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Schermata - Bolle -> Arrivi 

 

▪ Arrivi 

Nel menù bolle si trova la voce Arrivi, qui è dove avverrà la lavorazione 

delle testate consegnate alla vostra rivendita. 

Per selezionare una bolla utilizzare il menu a discesa, ogni bolla è 

contraddistinta dalla data (gg/mm/aaaa) dal tipo "Q" Quotidiani o "P" 

Periodici, Distributore Locale, Codice Rivendita, Totale fornito dal DL e 

Totale Accertato. 

Una volta selezionata la bolla desiderata cliccare sul pulsante "Carica 

Arrivi" per visualizzarla.  

Una volta caricata la bolla desiderata potrete iniziare la lavorazione 

posizionandovi sul capo "Copie Edicola"; sarà possibile "sparare" il bar-

code direttamente nel campo o in qualsiasi altro capo, sempre nella 

colonna "Copie Edicola", e automaticamente il cursore si posizionerà 

sulla testata "sparata" e aumenterà la copia di una unità, potrete 

"sparare" più volte la testata per arrivare alla quantità necessaria o 

una volta posizionati nel capo inserire manualmente da tastiera le copie 

desiderate e premere il tasto "Invio" per confermare. In automatico 

verranno aggiornate anche le mancanze/eccedenze. 
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▪ Visualizzare le foto delle copertine 

La nuova funzionalità di visualizzazione delle copertine è disponibile 

"cliccando" direttamente sul bar-code che troverete associato alla 

testata si aprirà nella pagina una finestra con la foto della copertina.  

 

 

 

 

▪ Riferimento 

Il campo riferimento è dedicato ad uso interno della rivendita, potrete 

scrivere qualsiasi cosa utile associata alla testata, come ad esempio lo 

scaffale dove si trova fisicamente la pubblicazione. 

Un’altra funzionalità presente è la ricerca rapida, ogni colonna della 

"Griglia" ha in testa un capo vuoto che riporta lo stesso nome della 

colonna, al suo interno è possibile scrivere dati inerenti ai campi 

sottostanti, ed in tempo reale verrà effettuata una ricerca. 

 

Il pulsante Copie PV = DL, è utile quando per necessità si vuole 

velocizzare l'inserimento delle copie, cliccando su questo pulsante le 

copie riportate dal Distributore Locale verranno "copiate" nella colonna  
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"Copie Edicola" risultando così le Copie Edicola uguali a quelle 

dichiarate dal distributore in bolla. 

 

 

Ogni inserimento nella colonna "Copie Edicola" o "Riferimento" per fa sì 

che sia valido necessita del salvataggio, in fondo alla pagina Arrivi 

troverete il pulsante "Salvataggio Arrivi", questo pulsante dovrà essere 

utilizzato ogni volta che si vuole abbandonare la pagina o salvare una 

modifica, è comunque consigliabile salvare il lavoro eseguito ogni tot 

tempo. 

Il pulsante "Chiusura Arrivo" consente il consolidamento della bolla di 

"Arrivo", rendendo il campo "Copie Edicola" non più editabile. 

Per riaprire la bolla sarà necessario utilizzare la voce "Riapertura 

Bolla" dal menù utilità, in seguito verrà illustrata questa funzionalità 

nel dettaglio (vedi pag.21). 

Il pulsante "Stampa Arrivi" consente la stampa della bolla selezionata, 

le copie inserite saranno visualizzate nella stampa solo dopo il 

salvataggio. 

▪ Tab presenti in Arrivi 

Sempre nella schermata degli "Arrivi" troverete quattro "Tab" posizionati 

sotto il menu a discesa delle bolle, e sono rispettivamente; Fondo Bolla, 

Testate non fornite, Messaggi e Totali. 

 

 

 

 

Di seguito il dettaglio di ogni tab  
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Fondo Bolla -> Elenco delle pubblicazioni nel fondo bolla

 

 

 

Testate non Fornite -> Elenco delle testate non fornite 
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Messaggi -> Messaggi presenti in bolla (differenti per ogni bolla) 

 

 

Il "Tab" Messaggi contiene i messaggi in bolla inviati dal Distributore 

Locale. 

 

  

Cliccando sul testo del Messaggio si 

aprirà una finestra con il contenuto 

del messaggio. 
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Totali 

 

 

 

Ogni "Tab" rispecchia la funzionalità indicata dal nome, i "Tab" fanno 

sempre riferimento alla bolla selezionata, cambiando bolla i dati 

contenuti al loro interno varieranno. 

 

 

▪ Rifornimenti presenti in bolla 

In calce ad ogni bolla di arrivo troverete eventuali rifornimenti 

richiesti, saranno evidenziati di un altro colore per consentire una 

migliore consultazione. 
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Schermata - Bolle -> Arrivi Mancanze/Eccedenze 

Entrambe (Arrivi Mancanze/Eccedenze) 

 

Saldate (Arrivi Mancanze/Eccedenze) 
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Non Saldate (Arrivi Mancanze/Eccedenze) 
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Schermata - Bolle -> Rese 

 

▪ Rese 

Nel menù bolle si trova la voce Rese, analogamente alla pagina di arrivi 

qui si potranno lavorare le copie in resa. 

Stesso funzionamento della pagina arrivi per quanto riguarda la 

"Griglia", è fatta eccezione per i "Tab" contenuti in questa pagina, 

anch'essi si trovano sotto il menu a discesa delle bolle, e la loro 

funzionalità è indicata dal nome, rispettivamente; Riscontro Resa e 

Totali. 

Ogni "Tab" fa sempre riferimento alla bolla selezionata. 

In calce alla pagina Rese si trova il pulsante aggiungi/attiva fuori 

nota, questo vi consentirà di aggiungere alla bolla di resa selezionata 

una pubblicazione che non si trova in quella bolla, da intendersi come 

resa extra. 

 

▪ Fuori Nota non Attivo 

 

 

 

Cliccando su Attiva Fuori Nota si 

aprirà una sezione dedicata 

all’inserimento di pubblicazioni non 

ancora richiamate. 
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▪ Fuori Nota Attivo 

 

▪ Inserimento di un Fuori Nota 

 

  

Cliccando su Disattiva Fuori Nota la 

sezione fuori nota verrà chiusa, non 

verrà aggiunto nulla e ritornerete 

alla bolla di reso.  

Per aggiungere una pubblicazione 

inserire il Barcode o il Titolo e 

cliccare su ‘Ricerca’. A ricerca effettuata sarà possibile 

inserire una o più copie in bolla, 

aggiungendo il quantitativo nella 

casella ‘Copie Rese’, infine 

cliccare sul  per confermare 

l’inserimento. 
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Schermata - Bolle -> Rese Dichiarate/Accertate 

Entrambe (Rese Dichiarate/Accertate) 

 

Saldate (Rese Dichiarate/Accertate) 
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Non Saldate (Rese Dichiarate/Accertate) 
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Schermata – Menù Vendite 

 

▪ Voci -> Menù Vendite 

 

o Effettua Vendite -> Schermata per effettuare le 

vendite attraverso il lettore Barcode o pulsanti 

rapidi. 

o Carica Vendite Offline -> Caricare vendite effettuate 

da software di terze parti interfacciati con 

SmartEdi.  
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Schermata – Vendite -> Effettua Vendite 

 

▪ Vendite 

In questa pagina è possibile effettuare le vendite di prodotti editoriali 

e non (i prodotti non editoriali dovranno prima essere creati in 

‘Inserimento prodotti vari’ , lo vedremo più avanti nel dettaglio). 

Ogni vendita di una pubblicazione o prodotto non editoriale può essere 

associata ad un cliente specifico (precedentemente creato in Anagrafica 

Clienti). 

Per effettuare una vendita è possibile "sparare" il bar-code direttamente 

nel campo accanto il pulsante Cerca, oppure scrivere direttamente il 

Titolo o Sottotitolo nel campo dedicato e cliccare sul pulsante Cerca, 

verrà visualizzata una finestra dove sarà possibile scegliere la 

pubblicazione desiderata o il prodotto ricercato. 

Una volta selezionata la pubblicazione o il prodotto desiderato verrà 

caricata una piccola "Griglia" con i prodotti scelti (vedi Finestra -> 

Vendite), qui sarà possibile aumentare e diminuire la quantità di copie o 

prodotti scelti oppure eliminarli. 

Totale copie e importo verranno calcolati automatico. 

 



I&Se S.r.l. 
 Progetto SMARTEDI 

p 

 Autore: I&Se 

SMARTEDI 

23 

 

Per concludere la vendita dei prodotti selezionati, basterà cliccare sul 

pulsante Chiudi Vendita, è inoltre possibile annullare la vendita 

selezionata con l'apposito pulsante Annulla Vendita, 

il pulsante Storna Vendite è dedicato allo storno delle vendite non 

ancora Consolidate. 

Il pulsante Consolida Vendite, consoliderà le vendite "chiudendole 

definitivamente". Il consolidamento delle vendite non consentirà più lo 

storno delle stesse. 

 

Finestra -> Vendite 

 

 

Nell'immagine il dettaglio della vendita 

Il pulsante  aumenterà di 1 le copie da vendere 

Il pulsante  diminuirà di 1 le copie da vendere 

Il pulsante  cancellerà la vendita selezionata 
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Schermata – Vendite -> Personalizza Testate 

 

 

▪ Pulsanti Vendita Rapida 

É possibile inserire 30 pulsanti rapidi con le pubblicazioni più vendute. 

Basterà cliccare sul pulsante della pubblicazione interessata per vendere 

l'ultima copia distribuita associata al pulsante. 

<- (Pulsante tipo non ancora configurato). 
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Schermata -  Vendite -> Effettua Vendite -> Storico Vendite 

 

 

▪ Storico Vendite 

Nella pagina Vendite è presente il pulsante storico vendite, questo vi 

consentirà di visualizzare le vendite in funzione di un dato periodo 

(all'apertura verrà caricata in automatico la giornata odierna). 

Dopo aver scelto una data cliccando sul pulsante "Ricerca", verrà 

visualizzata una piccola "Griglia" con il riepilogo degli importi di 

vendita per il periodo selezionato.  

Si potrà visualizzare il dettaglio di tale vendita cliccando sulla voce 

"Sel."  (seleziona) nella prima colonna della griglia accanto alla "Data 

Vendita". La voce selezionata si evidenzierà di giallo e verrà 

visualizzato in automatico il dettaglio della vendita selezionata.  

Con il pulsante stampa sarà possibile stampare il dettaglio appena 

visualizzato. 
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Schermata -  Vendite -> Carica vendite Offline 

 

 

Scelta del file 
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Schermata – Menù Anagrafiche 

  

▪ Voci -> Menù Anagrafiche 

 

o Anagrafiche Clienti  -> Creazione Clienti 

o Prenotazioni Clienti -> Prenotazioni associate ai 

clienti  

o Inserimento prodotti vari -> Aggiunta di prodotti non 

editoriali e inserimento prodotti fuori bolla. 

o Anagrafiche Fornitori -> Creazione di un fornitore 

per prodotti non editoriali. 
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Schermata - Anagrafiche -> Anagrafica Clienti 

 

 

▪ Anagrafica Clienti 

La pagina Anagrafica Clienti consente l'inserimento di clienti abituali e 

non, sarà possibile inserire le principali generalità di un cliente e 

cliccando sul pulsante Salva verrà aggiunto nell'elenco clienti 

posizionato sulla parte destra della pagina. 

In ogni momento sarà possibile modificare i dati inseriti o eliminare un 

cliente. 

Una volta creato un cliente, si potranno associare le vendite a tale 

cliente, effettuare prenotazioni sempre in funzione del cliente e 

ricercare tra le vendite effettuare (nel menù utilità -> vendite per 

periodo) quali vendite sono associate a quel cliente. Si potrà inoltre 

richiedere un rifornimento per ogni cliente creato. 
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Schermata - Anagrafiche -> Prenotazioni Clienti 

 

▪ Prenotazioni Clienti 

Questa pagina è dedicata alle prenotazioni, sarà possibile prenotare, 

quindi "riservare" una copia di una pubblicazione in funzione di un 

cliente selezionato.  

Per riservare una copia basterà "sparare" il bar-code nel campo dedicato 

o digitare il Titolo/Sottotitolo, cliccando sul pulsante Ricerca Titolo 

verrà visualizzata una finestra di selezione (vedi immagine Finestra -> 

prenotazioni) dove sarà possibile inserire una data per la durata della 

prenotazione le copie ed una nota ad uso interno della rivendita. 
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Finestra -> prenotazioni  

 

 

Una volta confermata la prenotazione per un cliente questa vi verrà 

notificata nella pagina Bolle -> Arrivi, nella colonna prenotazioni. 

Verrà visualizzata la sola quantità di copie prenotate.  

Per sapere nel dettaglio chi ha prenotato tale copia sarà necessario 

recarsi nella pagina Prenotazioni Clienti. 
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Schermata - Anagrafiche -> Inserimento prodotti vari 

 

 

 

▪ Inserimento prodotti vari 

Questa pagina ha una duplice funzionalità, permette la creazione di 

prodotti non editoriali (ad es. penne, gadget ecc..) e l'inserimento 

delle testate in volante, quelle che verranno consegnate fuori bolla, e 

inserite nella bolla del giorno successivo. 

 

▪ Creazione prodotti non editoriali 

Le creazioni di prodotti non editoriali può essere associata ad un 

fornitore "Tipo” (vedi Anagrafiche -> Anagrafica Fornitori - Pag.18) 

creando così una sottocategoria di prodotti, (ad es. fornitore creato 

"Lottomatica" prodotti associati "Gratta e vinci"). Per creare un nuovo 

prodotto sarà necessario togliere il segno di spunta su “ Prodotto 

Editoriale” in prossimità del pulsante "Salva". Una volta creato un 

prodotto non Editoriale sarà possibile modificarlo o Eliminarlo tramite 

il box dedicato nella pagina stessa. 
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▪ Inserimento testate in volante 

È possibile inserire prodotti Editoriali che al momento della consegna 

non si trovano in bolla.  

Per inserire tali prodotti sarà necessario recarsi nel menù:   

Anagrafiche -> Inserimento Prodotti Vari, controllando che in prossimità 

del pulsante "Salva" si spuntata la voce " ☑ Prodotto Editoriale" 

(Troverete la spunta in automatico).  

Per inserire quindi un prodotto basterà "Sparare" il bar-code della 

pubblicazione interessata nel apposito campo, ed aggiungere la quantità 

di copie ricevute, non sarà necessario scrivere il Titolo e/o 

Sottotitolo, verranno aggiornati automaticamente con la bolla del giorno 

successivo.  

Questo procedimento consentirà l'allineamento delle giacenze e la 

possibilità di trovare e quindi vendere i prodotti inseriti che non erano 

presenti in bolla. 

 

Modifica Prodotti già esistenti 

 

 

 



I&Se S.r.l. 
 Progetto SMARTEDI 

p 

 Autore: I&Se 

SMARTEDI 

33 

 

Schermata - Anagrafiche -> Anagrafica Fornitori 

 

 

▪ Anagrafica Fornitori 

Analogamente ad Anagrafica Clienti, la pagina Anagrafica Fornitori, 

consente la creazione di un fornitore "Tipo" (ad. esempio "Lottomatica"), 

rendendo possibile l'inserimento di prodotti associati a quel fornitore. 

Prendendo come esempio il fornitore "Lottomatica" si potrà quindi creare 

il prodotto "Gratta e Vinci" (in Inserimento Prodotto Vari), scegliendo 

dal menu a discesa "Selezionare il FORNITORE", il fornitore desiderato. 
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Schermata – Menù Statistiche 

 

▪ Voci -> Menù Statistiche 

 

o Conto Deposito  -> Riepilogo delle pubblicazioni in 

C/D saldate e non saldate. 

o Mappa Giacenza edicole -> Disponibilità dei prodotti 

nelle rivendite limitrofe.  

o Vedi Statistiche -> Visualizza la scheda con tutte le 

informazioni del prodotto ricercato. 

o Vedi Statistiche Magazzino Excel -> Esportazione in 

formato Excel del magazzino (rivendita). 

o Vedi Movimenti -> Visualizza tutte le movimentazioni 

di una pubblicazione. 
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Schermata - Statistiche -> Conto Deposito 

 

▪ Pubblicazioni in Conto Deposito 

Nella pagina Pubblicazioni Conto Deposito, verranno visualizzate le 

pubblicazioni in conto deposito. Al momento dell'apertura della pagina 

verranno visualizzate entrambe le possibili condizioni, ovvero Addebitate 

e Da Addebitare, per visualizzare solo le Addebitate o solo quelle Da 

Addebitare basterà selezionare il "Pallino" accanto le voci desiderate. 
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Schermata - Statistiche -> Mappa Giacenza Edicole 
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Schermata - Statistiche -> Vedi Statistiche 

 

 

▪ Statistiche 

La pagina Statistiche vi aiuterà con più informazioni possibili in 

funzione di una pubblicazione ricercata. 

Effettuando una ricerca per bar-code o per Titolo/Sottotitolo, verrà 

visualizzata una "Griglia" contenente le principali informazioni. 

Potrete consultare:  

1. Titolo/Sottotitolo - Editore - Numero - Data uscita - Conto Deposito 
2. Prezzo - Sconto - Prezzo Netto            
3. Scorta del distributore                
4. Mancanze/Eccedenze            
5. Arrivo e Reso Distributore           
6. Arrivo e Reso Rivendita           
7. Giacenza              
8. Venduto                    
9. Prenotate              
10.Barcode (con visualizzazione della copertina)     
11.Ultimo richiamo resa           
12.Tipo resa 
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Schermata - Statistiche -> Vedi Statistiche Magazzino (Excel) 

 

 

 

 

 

Cliccando su Esporta Excel verrà salvato un file in 

Excel contenente i dati statistici richiesti. 
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Schermata - Statistiche -> Vedi Movimenti 
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Schermata - Menù Utilità 

  

▪ Voci -> Menù Utilità 

 

o Importa Esporta Dati  -> 

o Modifica Barcode / Giacenza... -> 

o Riapertura Bolle -> Riapre bolle già chiuse 

o Rifornimento -> Richiesta rifornimenti 

o Variazioni di servizio -> Richiesta variazioni di 

servizio. 

o Vendite per periodo -> Visualizza uno storico delle 

vendite. 

o Assistenza -> Invio mail all’assistenza o al DL. 
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Schermata - Utilità -> Importa/Esporta Dati 
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Schermata - Utilità -> Modifica Barcode PV 

 

▪ Modifica Barcode Punto Vendita 

In questa pagina sarà possibile modificare il bar-code associato ad una 

pubblicazione. 

Per effettuare tale modifica basterà "Sparare" il bar-code desiderato 

nell'apposito campo, e una volta caricato a schermo il prodotto cliccare 

sulla voce "Edit" nella colonna "Edita", automaticamente la riga con il 

bar-code da modificare sarà evidenziata di giallo e sarà possibile 

editare il codice nella colonna "Barcode PV". 

Una volta inserito il nuovo bar-code basterà cliccare su "Update" sempre 

nella colonna "Edita", per salvare il nuovo codice.  

Dopo aver modificato un bar-code il nuovo codice ora sarà reperibile in 

tutte le pagine, vendite, statistiche ecc.. 

 

 

 

 

 

Cliccare su Edit per 

abilitare la modifica. 



I&Se S.r.l. 
 Progetto SMARTEDI 

p 

 Autore: I&Se 

SMARTEDI 

43 

 

Schermata - Utilità -> Modifica Barcode PV (Edit) 

 

 

  

Cliccare su Update per confermare 

la modifica, altrimenti su Cancel 

per annullare. 
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Schermata - Utilità -> Modifica Prezzo PV (Edit) 
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Schermata - Utilità -> Modifica Giacenza PV (Edit) 
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Schermata - Utilità -> Modifica Riferimento PV (Edit) 
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Schermata - Utilità -> Riapertura Bolla 

 

▪ Riapertura Bolla 

La pagina Riapertura Bolla è dedicata alla riapertura delle bolle già 

chiuse, sarà necessario indicare nell'apposito campo codice bolla la voce 

"ID" indicata in ogni bolla. (vedi immagine) 

  

Andrà indicato il solo campo numerico omettendo le lettere "ID". 

Dopo aver inserito il campo numerico (nell'esempio 9227) basterà cliccare 

sul pulsante "Riapre Bolla Arrivo" o  "Riapre Bolla Resa" in base alla 

necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire solo il numero dell’ID 

Bolla. 
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Schermata - Utilità -> Rifornimenti 

 

 

▪ Rifornimenti 

La pagina rifornimenti darà la possibilità all'utente di richiedere in 

qualsiasi momento un rifornimento per una testata già fornita. 

Selezionando un cliente dal menu a discesa "Cliente", sarà possibile 

richiedere il rifornimento per tale cliente. 

Una volta scelta la testata da ricercare verrà aperta una finestra, dove 

sarà visualizzato se il prodotto è disponibile in scorta o meno, si potrà 

visualizzare la copertina per accertarsi che il prodotto da richiedere è 

effettivamente quello scelto, infine bisognerà indicare le copie 

necessarie ed eventuali note. 

(vedi immagine di seguito Finestra -> Rifornimenti Testate) 
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Finestra -> Rifornimenti Testate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire il quantitativo 

copie. 

Poi premere  per 

Confermare. 
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Schermata - Utilità - Variazioni Servizio 

 

▪ Variazioni Servizio 

Nella pagina Variazioni Servizio sarà possibile richiedere le testate 

ancora non fornite. 

Dopo avere cercato la pubblicazione desiderata basterà inserire quantità 

copie necessarie ed eventuali note e cliccare sul pulsante . 

Verrà aggiunta in automatico la copia richiesta.            

(vedi immagine Finestra -> Variazioni Servizio) 
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Finestra -> Variazioni Servizio 
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Schermata - Utilità - Vendite per Periodo 

 

 

▪ Vendite per Periodo 

La pagina Vendite per Periodo consente la ricerca delle vendite per un 

dato periodo, selezionabile negli appositi campi. 

Sarà possibile scegliere per la ricerca tutti i clienti, mettendo il 

segno di spunta su " Seleziona tutti i clienti" o filtrare per uno 

specifico cliente, scegliendolo nel menù a discesa. 

Dopo la selezione verranno calcolati in automatico i totali delle copie 

vendute per il periodo selezionato, l'importo (prezzo di copertina) e lo 

sviluppo. 
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Schermata – Modifica Password / Log Out  

 

In alto a destra è presente il vostro nome utente e un menu a tendina che 

permette l’uscita dal programma (Log Out) o la modifica della password. 

 

 

 

 

▪ Modifica della Password 

 

 

Basterà inserire la nuova password, confermare nuovamente il precedente 

inserimento e cliccare su Aggiorna Password. 
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Contatti 

 

E-mail  smartedi@i-se.it 

Emanuele  334 11.42.554 

Pierpaolo 334 60.67.867 

Emanuele  331 53.96.181 
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