
Manuale I2.zero 

Versione 1.0  

edizione MACRI DISTRIBUZIONE STAMPA 

Panoramica Generale 

Il presente manuale vi sarà utile nell’utilizzo del programma I2.ZERO, creato 

nell’ormai lontano 2012 in sostituzione dell’allora INFORIV, dalla collaborazione tra 

INFOSISTEMI e MACRI DISTRIBUZIONE STAMPA 

Tale software vi consentirà di tenere sotto controllo tutte le informazioni relative 

allo stato attuale della vostra edicola, nonché di verificare, direttamente collegati 

con il nostro database aziendale, tutte le pubblicazioni uscite negli ultimi anni. 

L’arrivo di molti titoli, la gestione dei loro richiami resa, nonché l’utilizzo del CONTO 

DEPOSITO da parte dell’editore come modalità di vendita, rendono essenziale il 

controllo sullo stato del magazzino Inoltre una gestione oculata, abbinata ad un 

risparmio di tempo per svolgere le quotidiane mansioni, che si sono sempre svolte 

con “carta e penna” consentirà all’edicolante di rientrare in parte dei guadagni persi 

con la crisi nel settore degli ultimi anni. Il programma, inoltre renderà più veloci le 

comunicazioni con il distributore locale e vi consentirà di essere aggiornati in tempo 

reale sulla vostra situazione sia editoriale che finanziaria. 

 

Macri distribuzione stampa, già attiva da molti anni sull’informatizzazione delle 

rivendite, e sensibilizzata sull’argomento GREEN ECONOMY, per questo motivo ha 

creato due licenze d’uso per il programma: 

- La licenza base, che vi consentirà di svolgere le operazioni elementari ed è 

completamente gratuita cosi da garantire a tutti l’operatività dell’edicola 

- La licenza GOLD con funzionalità aggiuntive, che verrà venduta a 0.96 

cent/giorno, scontati a 0.48 cent/giorno come contributo agenzia, che crede 

fortemente nel progetto 

Quello della salvaguardia del pianeta è un obiettivo che tutti dovremmo sentire 

come nostro e cui possiamo contribuire con piccoli gesti quotidiani portati avanti 

con costanza: l’adesione alla licenza base è appunto uno di questi, in quanto vi 
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consentirà di rendere virtuali le bolle di consegna, risparmiando carta e tempo in 

fase di consultazione. Confidiamo nella vostra buona volontà al fine di raggiungere 

insieme a voi questo nobile fine: quello di lasciare il pianeta un po’ meglio di come 

l’abbiamo trovato. 

REQUISITI HARDWARE 

I requisiti hardware per far funzionare il software (che si configura più come un 

social network) è sufficiente avere con se: 

- Dispositivo hardware quale PC (portatile o desktop) / tablet o smartphone 

- Linea veloce (fissa o mobile a seconda del dispositivo scelto) 

- Stampante (opzionale) 

- Lettore barcode per codici EAN13+ADDon (opzionale, molto utile quando si è 

presa la dimestichezza giusta con il programma). 

 

ISCRIZIONE 

Per procedere all’iscrizione del programma bisogna accedere alla pagina 

https://edicole.macrispa.com 

 

Figura 1: Home Page I2.ZERO 
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 Premere su “NON SEI REGISTRATO? FAI RICHIESTA DEL TUO ACCOUNT DI 

ACCESSO” 

 

Figura 2: Modulo di richiesta nuovo account 

 Compilare come richiesto dalla pagina web. 

Come ultimo dato vi verrà chiesto il codice edicola: tale codice vi viene fornito 

dall’ufficio contabilità. 

ATTENZIONE: i dati sono dati anagrafici relativi a voi stessi per creare un profilo 

utente di chi utilizzerà l’account. E’ possibile ad esempio creare un profilo utente per 

ciascun dipendente, se ce ne fosse la necessità 

Una volta completata la compilazione premere il pulsante INVIA RICHIESTA 

Nell’arco di 24 ore lavorative riceverete i dati di accesso per procedere al login 

(ATTENZIONE: CONTROLLARE ANCHE LO SPAM DELLA CASELLA DI POSTA CASOMAI 

NON DOVESSERO ARRIVARE, PRIMA DI CONTATTARE GLI UFFICI) 

 

CONFERMA VIA MAIL 
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All’indirizzo mail indicato riceverete USERNAME e PASSWORD per accedere e un 

LINK di ATTIVAZIONE 

 Premere su link di attivazione (ignorare eventuali errori nel caricamento della 

pagina) 

 Dalla homepage (Figura 1) premere dunque ACCEDI ALL’AREA RISERVATA e 

inserire USERNAME e PASSWORD ricevuti via mail 

 Vi verrà chiesto di completare il vostro profilo utente: dopo la compilazione 

premere SALVA DATI 

 A questo punto vi verrà chiesto di completare un profilo EDICOLA, inserendo 

tutti i dati relativi al vostro punto vendita (orari, metratura, ragione sociale), 

una volta completato dovrete premere SALVA DATI 

IL PROFILO RISULTERA’ ATTIVO E SARA’ POSSIBILE INIZIARE A LAVORARE CON IL 

PROGRAMMA. 

D’ufficio vi verrà attivata la versione base del programma (a cui faranno riferimento 

eventuali avvisi di licenza scaduta): qualora siate interessati alla versione completa 

potrete farne richiesta e vi verrà attivata GRATUITAMENTE per 60 giorni, al termine 

dei quali verrete ricontattai dai nostri uffici per decidere quale licenza scegliere. 

NULLA VI VERRA’ FATTURATO FINO A REGOLARE COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI. 
La fatturazione prevede canoni trimestrali anticipati a 0,48 cent/giorno 
 

HOMEPAGE E BARRA FUNZIONI 

Una volta completata l’iscrizione l’hompage del programma si presenterà come in 
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Figura 3:Homepage 

 
Nella Homepage del programma accanto a dei box riassuntivi (Messaggi, Le bolle di 
oggi e Account), trovate in alto una barra menù per accedere alle varie funzioni del 
programma. Ciascun pulsante avrà un sottomenu a cui dedicheremo un capitolo 
della seguente guida. 
 
I capitoli sono: 

 MESSAGGI 

 BOLLA 

 CONTABILITA’ 

 POINT OF SALE 
 
Esiste poi un pulsante PROFILO a cui non dedicheremo un approfondimento a parte 
in quanto tratta soltanto di qualche personalizzazione interna al vostro account 
(cambio mail, cambio password, e settaggio lettore barcode). 
 

MESSAGGI 

La funzione MESSAGGI è un funzione aggiuntiva, rispetto ai canali già noti, telefono, 

fax e mail, per prendere contatto con l’agenzia. Inoltre riceverete in questa casella di 

posta informazioni importanti che l’agenzia potrà comunicarvi in occasione di eventi 

straordinari (ritardi di uscite, scioperi, circolari editoriali). 

Per inviare un nuovo messaggio, bisogna premere la voce NUOVO MESSAGGIO, dal 

menu a tendina e compilare il modulo in figura: 
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Figura 4: Nuovo Messaggio 

 
Il modulo andrà compilato come segue: 

 Gruppo: L’ufficio destinatario del messaggio (vedere spiegazione seguente) 

 Priorità: Selezionare ON/OFF in base alla gravità del problema (non abusare 

della funzione inutilmente) 

 Oggetto: Breve descrizione del messaggio 

 Dettagli: Spiegare la problematica 

 Allegati: per allegare eventuali file per specificare meglio la problematica 

(MAX 1 file, meglio in formati JPG o PDF) 

Premendo su ANTEPRIMA E CONFERMA verrà presentata un’anteprima del 

messaggio. Una volta visionata sarà possibile premere INVIA e il messaggio verrà 

recapitato. 

Nota sui destinatari 

Il reparto a cui inviare il messaggio va TASSATIVAMENTE RISPETTATO secondo il 

seguente schema: 
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 AmministratoreI2.Zero: problematiche con il programma 

 Diffusione: problematiche relativa al prodotto editoriale e sulla bolla  

 Contabilità: problematiche sui pagamenti e domande su EC 

 Comunicati: varie ed eventuali (chiusure, richieste particolari) 

SI PREGA VIVAMENTE DI NON INVIARE MESSAGGI MULTIPLI: I MESSAGGI MULTIPLI 

O AI REPARTI SBAGLIATI NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE. 

Ricordiamo inoltre che, salvo particolari esigenze, ai messaggi non seguirà risposta, 

in quanto ogni vostra richiesta viene, secondo possibilità, accettata. 

Invitiamo inoltre ad usare il servizio di messaggistica solo per le reali necessità, in 

quanto attraverso il programma è già possibile effettuare tutte le operazioni per la 

gestione dell’edicola (segnalazione mancanze, differenze resa, basi e rifornimenti), 

rendendo di fatto inutile la richiesta via messaggio che non farebbe altro che 

TOGLIERE RISORSE ai colleghi che hanno delle reali necessità di prendere 

comunicazione con gli uffici.  

RAPPORTI DL -- EDICOLA 

BOLLA 

La funzionalità bolla rappresenta una delle parti più importanti per la gestione della 

rivendita relativamente al prodotto editoriale e ai rapporti di quest’ultimo con 

l’Agenzia Macri. 

La funzione bolla comprende: 

 Selezione Bolla  

 Mancanze/Eccedenze (BOLLA DI CONSEGNA: Lavoro diurno all’arrivo delle 

ceste) 

 Differenze resa (DISTINTA DI RESA Lavoro pomeridiano confezionamento e 

controllo resa) 

 Rifornimenti 

 Prenotazioni 

 Cerca pubblicazione 

Faremo una rapido riassunto di ciascuna funzione 

1) Selezione bolla 
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Aprendo il menu SELEZIONE BOLLA sarà possibile accedere all’archivio bolle della 

propria rivendita. Ciascuna bolla è comporta da due parti: BOLLA DI CONSEGNA e 

DISTINTA DI RESA. L’icona PDF consentirà di scaricare e rendere stampabile la bolla 

al pari del modello fornito dagli uffici, mentre il pallino accanto potrà essere di due 

colori: VERDE se la bolla è ancora aperta (cioè deve ancora essere controllata 

dall’edicolante) o ROSSO se la bolla è già stata controllata e dunque è chiusa perché 

ha esaurito la sua operatività. Le bolle chiuse possono essere riaperte a piacimento: 

il segnale rosso serve solo per ricordare all’edicolante l’operatività avvenuta. 

Le bolle visibili sono solo le ultime 20/30 (a seconda anche del periodo dell’anno) ma 

potranno essere ricaricate in qualsiasi numero previa richiesta all’Agenzia Macri. 

Le Bolle sono di 5 tipi: 

 BOLLA A: Comprende i quotidiani 

 BOLLA B:Comprende i periodici 

 BOLLA D: Non comprende consegne ma solo richiami di resa e addebiti di 

conti deposito di alcune tipologie di merce, su base settimanale 

 BOLLA E (opzionale): Comprende i quotidiani/periodici esteri su base 

settimanale  

 BOLLA G (opzionale): bolla di chiusura generale e definitiva edicola 

2)BOLLA DI CONSEGNA (Lavoro diurno all’arrivo delle ceste) 

La Bolla di consegna, rappresenta la prima parte della controllo da svolgere nel 

punto vendita, quello cioè di controllo della merce in arrivo. Eventuali discrepanze 

verranno riassunte nella schermata BOLLAMANCANZE/ECCEDENZE 

Per fare ciò bisogna aprire la bolla di consegna(dalla homepage o da SELEZIONE 

BOLLA) che avrà l’aspetto indicato in figura 
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Figura 5: Bolla di consegna appena aperta 

E’ possibile vedere l’elenco dei titoli in consegna con tutte le informazioni della 

testata. La colonna VERIFICATO andrà compilata a cura dell’edicolante che inserirà 

per ciascuna testata il quantitativo di copie effettivamente ricevute. 

Cliccando sul titolo della testata è possibile aprire un dettaglio della pubblicazione 

(con tanto di foto) con tutte le informazioni della testata in oggetto. 
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Figura 6: Esempio dettaglio pubblicazione 

L’inserimento del numero di copie potrà avvenire ricercando manualmente la 

testata e inserendo il numero di copie, o utilizzando un lettore barcode che 

posizionerà automaticamente il cursore sulla testata corretta. Inserendo il numero 

di copie e premendo INVIO verrà confermato l’inserimento del valore e il titolo verrà 

“bloccato” (si potrà comunque correggere il valore cliccando sull’icona a forma di 

cesta che si sarà spostata a sinistra). 

Di seguito l’immagine di una bolla di consegna correttamente spuntata: 
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Figura 7: Bolla di consegna spuntata correttamente 

Come si vede dalla schermata l’ultima testata ha un’eccedenza di 4 copie (19 

verificato contro 15 fatturato): il programma, AUTOMATICAMENTE, presenta il 

pulsante SEGNALA in rosso per far partire la segnalazione presso i nostri server. 

La segnalazioni sono aperte DALLE ORE 10.00 alle ore 16.00: la maggior parte di 

differenze infatti trattano di aumenti/tagli editoriali notturni che l’ufficio elabora 

entro quell’ora. 

Dopo le ore 10, la schermata appare come segue: 
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Figura 8: Bolla di consegna aggiornata con le variazioni 

Come si nota è comparso un +4 in colore rosso che sottolinea il movimento fatto 

dall’ufficio. Il pulsante segnala è dunque scomparso in quanto le copie verificate in 

cesta (19) vanno a pareggiarsi con le copie fatturate in bolla (15) e addebitate sui 

prossimi fondi bolla (4), rendendo inutile la segnalazione.  

 

Tra i pulsanti della schermata BOLLA DI CONSEGNA meritano di essere ricordati i 

pulsanti MESSAGGI (per leggere i messaggi che l’Agenzia Macri scrive sulle bolle), 

FONDOBOLLA (per leggere il FONDOBOLLA su cui sono riportati anche i rifornimenti 

addebitati), e STAMPA BOLLA che genera un PDF da stampare (o meglio archiviare 

digitalmente) con la bolla controllata, utile per vostre successive verifiche interne. 

Una volta terminato il lavoro si procede premendo il pulsante CHIUDI per archiviare 

la bolla in questione. 
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Figura 9: Esempio schermata messaggi in bolla 
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Figura 10:Esempio schermata FONDOBOLLA 

 

3)DISTINTA DI RESA (Lavoro pomeridiano confezionamento rese) 

La distinta di resa, rappresenta la seconda parte della controllo da svolgere nel 

punto vendita, quello cioè di controllo che tutta la merce confezionata e resa venga 

successivamente scontata dall’agenzia Macri. Eventuali discrepanze verranno 

riassunte nella schermata BOLLADIFFERENZE RESA 

Per fare ciò bisogna aprire distinta di resa (dalla homepage o da SELEZIONE BOLLA) 

che avrà l’aspetto indicato in figura 
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Figura 11: Distinta di resa 

Durante il confezionamento dei pacchi bisognerà seguire la distinta allegata, che 

riporterà i titoli richiamati in resa dall’ufficio, inserendo il quantitativo di copie nella 

colonna DICHIARATO. Inoltre la colonna FORNITO vi darà indicazione di quante copie 

vi sono state consegnate. E’ possibile inoltre calcolare una giacenza presunta con 

l’apposito pulsante: questo è però possibile solo se il programma verrà usato in 

modo completo, scaricando le pubblicazioni anche in fase di vendita (vedere più 

avanti il capito POINT OF SALE). La giacenza è comunque un valore presunto: le 

copie vanno contate prima della compilazione. 

Premendo il tasto invio verrà confermato il valore e il titolo bloccato (si vedrà la 

freccia verde spostarsi a sinistra e cambiare colore). 

Come per la bolla di consegna, premendo il titolo comparirà la schermata con i 

dettagli della pubblicazione (foto compresa). 

Una volta arrivati in fondo alla distinta sarà possibile inserire ulteriori titoli in resa 

EXTRA premendo il pulsante AGGIUNGI TITOLO (o premendo F4) e ricercando la 

pubblicazione nell’intero database. 
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Una volta completata tutta la bolla di resa (resa extra compresa) l’aspetto della bolla 

è riportato in figura 

 

Figura 12: Bolla di resa compilata 

Particolare attenzione al contatore DICHIARATO: rappresenta il conteggio in copie e 

in euro della resa che dichiarate di rendere all’agenzia Macri. 

Sulla destra è poi presente il pulsante STAMPA RESA: il sistema vi genererà un PDF 

con una distinta di resa compilata, completo di sviluppo in copie e euro. 

Tale stampa potrà essere facoltativamente allegata al pacco. 

A completamento delle operazioni di resa, andrà premuto il pulsante CHIUDI che 

invierà la bolla di resa sui nostri server.  

RITIRO E LAVORAZIONE RESA 

Il giorno successivo al ritiro e alla lavorazione resa, è compito dell’edicolante riaprire 

la distinta di resa e controllare la NOTA RESA: questo documento certifica nel 

dettaglio quello che è stato effettivamente scontato. 
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Un esempio in figura: 

 

Figura 13: Esempio di bolla di resa elaborata 

Come si nota dall’esempio in figura, la resa è stata valorizzata: 

E’ comparso infatti un contatore RISCONTRATO che certifica le copie scontate 

dall’agenzia Macri, nonché la valorizzazione per ciascuna testata della colonna 

ACCREDITATO (La lettera E significa 0 copie). 

In questo caso è presente una differenza per la testata MOTOSPRINT (2 copie 

dichiarate e 1 sola scontata). 

Il programma, in modo completamente AUTOMATICO, richiederà un’azione da parte 

dell’edicolante mediante due pulsanti: 

 Il pulsante ACCETTA certificherà la resa cosi come scontata dall’agenzia Macri 

(ad esempio ci si può accorgere di avere effettivamente dimenticato una 

copie in edicola) 

 Il pulsante SEGNALA chiederà all’agenzia Macri di procedere con una verifica: 

si chiama DIFFERENZA RESA. 
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Tutte le differenze resa vengono riassunte nella schermata BOLLADIFFERENZA 

RESA di cui riportiamo un esempio. 

 

Le segnalazioni in rosso sono state RIFIUTATE mentre le verdi sono state 

ACCETTATE: in entrambi i casi passando con il mouse sul punto di domanda azzurro 

che compare sulla destra comparirà un messaggio che indicherà il motivo del rifiuto 

(ad esempio RESA SUPERIORE AL FORNITO) o in alternativa la data del fondobolla su 

cui trovare l’accredito (in questo caso 09/02/2021 tipo B) 

Le segnalazioni rifiutate non possono venire ripresentate una volta processate, ma 

possono essere cancellate premendo sul pulsante rosso a forma di cestino presente 

accanto al titolo della testata. 

PRENOTAZIONI E RIFORNIMENTI 

Attraverso i2.zero è possibile poi effettuare PRENOTAZIONI e RIFORNIMENTI. 

Le due cose, seppur simili nell’operatività del programma, affrontano però due 

capitoli distinti della diffusione: 
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PRENOTAZIONI si riferisce a tutto il materiale editoriale CHE DEVE ANCORA 

USCIRE:si effettua nel caso si abbiano dei clienti fissi che comunichino la loro 

intenzione di prendere tutte le uscite di una data testata presso la propria rivendita. 

RIFORNIMENTI: si riferisce a tutto il materiale editoriale GIA’ USCITO e di cui 

abbiamo necessità di ricevere ulteriori copie. 

PRENOTAZIONI 

Per effettuare una prenotazione bisogna accedere al menu BOLLAPRENOTAZIONI, 

dove sono riportate tutte le prenotazioni già richieste con relativo colore (ROSSO 

RIFIUTATE – VERDE ACCETTATE). 

Premendo il pulsante NUOVA PRENOTAZIONE si accede ad una schermata di ricerca 

con cui possiamo trovare il titolo che ci interessa: sarà possibile ricercare la testata 

per vari parametri (BARCODE, TITOLO, SOTTOTITOLO, PREZZO….ecc). 

 

Figura 14: Schermata di ricerca con AUTOSPRINT 
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Una volta identificata la testata, si clicca sul flag verde a destra del titolo e si aprirà 

una nuova schermata dove inserire la richiesta di prenotazione 

 

Figura 15: Schermata di prenotazione 

Si dovrà scegliere per quanto tempo rendere valida la prenotazione (PERIODICITA’) e 

il numero di copie desiderate. 

Tra i campi c’è anche MOTIVO DELLA RICHIESTA (opzionale): è consigliato compilarlo 

quando si richiede un numero di copie molto diverso dalla propria fornitura. 

Una volta inviata la richiesta bisogna attendere l’accettazione da parte dell’agenzia 

Macri. La politica dell’agenzia è quella di accettare le richieste di prenotazione va 

fatta però una precisazione: lavorando con basi editoriali che variano molto, 

l’accettazione della prenotazione non è vincolante in quanto dipenderà comunque 

da quante copie arriveranno dall’editore. 

Inoltre consigliamo l’utilizzo di PRENOTAZIONI per le uscite cosiddette fisse. Per le 

enciclopedie è molto meglio attivare la copia attiva sul sito dell’editore che vi 

garantirà un arrivo soprattutto per le enciclopedia già avviate da tempo con cliente 

ormai fidelizzato. 
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Ricordiamo infine che, salvo eccezioni, NON verranno accettate richieste di 

prenotazioni per i quotidiani. 

 

RIFORNIMENTI 

Per effettuare un rifornimento bisogna accedere al menu BOLLARIFORNIMENTI, 

dove sono riportate tutto lo storico dei rifornimenti con relativo colore (ROSSO 

RIFIUTATI – VERDE ACCETTATO). 

Premendo il pulsante NUOVO RIFORNIMENTO si accede ad una schermata di ricerca 

con cui possiamo trovare il titolo che ci interessa: sarà possibile ricercare la testata 

per vari parametri (BARCODE, TITOLO, SOTTOTITOLO, PREZZO….ecc). 

 

 

Figura 16: Schermata di ricerca rifornimento 

Sarà sufficiente inserire il numero di copie desiderato e premere il simbolo verde 

per inviare la richiesta di rifornimento 
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Figura 17: schermata rifornimento 

Anche in questo caso, prima di inviare la richiesta vi invitiamo, in caso di richieste 

particolari, di compilare il campo MOTIVO (che è opzionale) , cosi da aggiornare 

l’agenzia della situazione. 

Tutti i rifornimenti richiesti disponibili ed evasi si coloreranno di verde. Il caso di 

richiesta di rifornimento che resta di colore bianco con l’icona di un 

orologio,significa che l’agenzia Macri è in fase di ricerca della copia (recuperandola 

magari dalle rese delle altre rivendite). 

Quando la richiesta è di colore rosso significa che il rifornimento è definitivamente 

annullato e la richiesta va effettuata all’editore come RICHIESTA ARRETRATO.  

 

RAPPORTI CLIENTI -- EDICOLA: POINT OF SALE 

Il menu POINT of SALE racchiude tutta una serie di funzioni per poter gestire i 

rapporti tra edicola e clienti (nonché procedere con lo scarico del magazzino). 
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VENDITE 

La funzione VENDITE si presenta come una cassa virtuale.  

 

Figura 18: Schermata di vendita 

 

Per selezionare le testate in vendita ci sono 3 opzioni: 

 Utilizzare un lettore scanner per barcode 

 Fare una ricerca manuale cliccando sull’icona a forma di lente 

 Premere uno dei pulsanti veloci (come quelli in figura): tali pulsanti si 

configurano nelle schermata di dettaglio delle testate (quella dove vedete la 

fotografia della pubblicazione): in tale schermata sono presenti due pulsanti, 

PULSANTE TESTATA, che genera un pulsante di vendita veloce che si auto 

aggiorna ad ogni nuovo numero, e PULSANTE NUMERO per creare un 

pulsante di vendita veloce riferito al singolo numero. 
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Una volta elencate tutte le pubblicazioni che il cliente intende acquistare si può 

(facoltativamente) selezionare uno dei clienti precedentemente censiti nel 

programma, o in alternativa scegliere CLIENTE NON REGISTRATO 

 

Figura 19: vendia con elenco pubblicazioni 

 

Nel riquadro IMPORTO verrà riportato il totale da pagare. A questo punto per fare 

cassa si può fare in due modi: 

 Premendo CASSA (pulsante F8 della tastiera) il programma concluderà la 

transazione automaticamente e darà per incassato l’importo calcolato 

 Premendo CASSA CON RESTO  è possibile invece registrare nell’incasso un 

importo inferiore (se ad esempio si tratta di un cliente che paga una volta a 

settimana, procedere con la transazione, inserendo alla voce PAGATO il valore 

di 0) 
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Figura 20: cassa con resto 

STORICO VENDITE 

In questa schermata vengono riassunte tutte le vendite registrate dal programma e i 

relativi incassi: è possibile fare una ricerca, per calcolare l’importo incassato di un 

determinato periodo, facendo lo scorporo tra quotidiani e periodici e scremando gli 

importi dei CONTI DEPOSITO. 

E’ possibile inoltre visionare le singole transazioni e procedere ad una rettifica in 

caso di transazioni errate. 
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Figura 21: storico vendite 

CLIENTI 

In questa schermata è possibile registrare l’anagrafica dei clienti. 

Per ciascun cliente è possibile poi inserire le prenotazioni delle riviste che desidera 

ricevere: in tal caso comparirà un simbolo in BOLLA DI CONSEGNA che segnalerà 

all’edicolante di tenere da parte le copie in quanto prenotate. 
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Figura 22: Registrazione clienti 

BEST SELLER 

In questa schermata sono visibili ai fini statistici i più venduti del punto vendita. 

Cliccando sul relativo titolo è possibile chiedere un rifornimento e/o una 

prenotazione 

CONTABILITA’ CLIENTI 

Per tutte le rivendite che registreranno i clienti abituali sarà possibile visionare in 

questa schermata la situazione contabile di ciascun cliente. 

Cliccando sul cliente sarà possibile avere il dettaglio, ed eventualmente stampare 

una ricevuta e sanare la situazione debitoria 

GIACENZA EDICOLA & INVENTARIO 

Queste due funzioni includono la possibilità di verificare il contenuto dell’edicola. 
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La funziona GIACENZA calcola le copie teoriche che l’edicola dovrebbe avere in 

carico incrociando i dati della fornitura e delle vendite, mentre la funzione 

INVENTARIO richiede la lettura di tutte le pubblicazioni attraverso lettore barcode, 

per poi generare un report dettagliato della giacenza reale (ed eventualmente 

incrociandolo con quella teorica per verificare eventuali discrepanze) 

PRODOTTI VARI 

Le edicole che vendono prodotti di altri fornitori (cartoleria, souvenir ecc) possono 

caricare in questa schermata tutti i loro prodotti, cosi da avere una contabilità 

completa di tutti i prodotti presenti in edicola. Tali prodotti ovviamente non sono 

legati al magazzino MACRI 

 

Figura 23: schermata prodotti vari 
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DOWNLOAD APP 

Per le rivendite che non hanno una connessione stabile, è stata implementata una 

piccola applicazione da installare sul PC: tale applicazione andrà collegata ad 

internet in apertura e chiusura del punto vendita, per potersi sincronizzare con i 

nostri terminali. Andrà poi utilizzata esclusivamente per effettuare le vendite senza 

bisogno di essere collegati alla rete internet. 

Tutte le altre operazioni sono invece usufruibili solamente ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 24/03/2021 
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