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INFORIV 1.5.06 – nuove funzioni
1. Utilita’
E’ possibile cambiare operatore senza chiudere INFORIV: in anagrafica- Cambia operatore
Inoltre a un operatore può essere associata una password e un livello in utilità – Gestione
operatori.
Il livello 0 è l’amministratore (vede e modifica password e livelli). Il livello 1 è l’utente: vede solo
il proprio dato e può modificarlo.
2. Cassa
E’ possibile selezionare un operatore o tutti gli operatori. La cassa può essere chiusa solo se
l’operatore corrente e’ selezionato.
Sono stati introdotti altri campi per tener conto delle vendite fatte con diversi operatori pur
lavorando con una cassa unica gestita da Inforiv. L’operatore amministratore vede il valore aperto
della propria cassa e il valore globale della cassa tenendo conto degli altri operatori.
Il campo inizio contiene il valore iniziale della cassa . Questo valore può essere impostato solo
dall’amministratore dopo che tutti gli operatori hanno chiuso la cassa per tener conto di un importo
iniziale con cui aprire la cassa; esempio: alla fine del proprio turno ogni operatore chiude la propria
cassa; alla sera l’amministratore chiude la propria cassa, svuota il cassetto lasciando un importo che
introdurrà nel campo corrente e lo confermerà.
3. Stampa bolla
Nel report della resa sono stati aggiunti totale sviluppo e numero ceste
4. Notifica di mancata lettura diretta del codice a barre
Usando il lettore di bar code non c’era differenza di suono se l’operazione era OK o se veniva
proposta una lista su cui agire.
Con questa modifica un bip corto indica che tutto è OK (barcode trovato) e un bip lungo se è
richiesta una ulteriore azione (tipo scegliere una pubblicazione da lista). Tale modifica vale per gli
arrivi, la vendita e la resa.
5. Pagamento clienti - Report
In Pagamenti Clienti è stato aggiunto un report – sintetico – Inoltre sia per il report sintetico che
per il report analitico, è stata introdotto un intervallo di data che l’operatore deve impostare per
avere un report finalizzato all’intervallo di tempo richiesto.
6. INFORIV upgrade – zipped module
Nel caso che i moduli di aggiornamento vengano inviati con un unico file occorre:
1 – avere aggiornato INFORIV al livello 1.5.06
2 – Dopo la ricezione chiudere INFORIV, aprirlo e poi chiuderlo nuovamente.
Alla successiva apertura gli aggiornamenti sono attivi.
7. Campo “Riferimento” valido per tutti i numeri della stessa pubblicazione (titolo)
Il campo riferimento può essere impostato a livello pubblicazione/titolo: occorre inserire tale
impostazione in anagrafica titoli nel nuovo campo “riferimento”. Questo dato rimane impostato
per tutti i numeri di quel titolo; vi è la possibilità di sovra scrivere questa dato durante il controllo
degli arrivi: in questo caso tale dato vale solo per quel numero.
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8. Completamento del barcode mancante in tutto o in parte
Se il barcode è mancante sia nella parte a 13 caratteri (EAN13) che nella sola parte a 5 caratteri
(ADD-ON) esiste una funzione che permette di inserire il barcode:
• in automatico durante il caricamento degli arrivi nel caso dell’EAN13 mancante, prelevando
il barcode dal numero precedente (sempre che il barcode esista per il numero precedente).
• utilizzando i pulsanti nuovi nella mappa arrivi che “ricostruiscono” l’add-on per la riga
selezionata o per tutte le righe, utilizzando il numero o la data della pubblicazione e la
periodicità: nel caso di quotidiani si usa “ammgg” (prelevato dalla data), nel caso di
periodico si utilizza il numero preceduto (se il numero non lo prevede) dall’anno (un
caratteri seguito da 0 fino al completamento dei cinque caratteri).
NOTA BENE
Questa metodologia non assicura che il barcode (13+5) risulti corretto sempre e in tutti i casi: non
sostituisce il controllo sugli arrivi fatto con la pubblicazione cartacea, ma si prefigge di dare un
ausilio al controllo medesimo che andrebbe sempre fatto.
9. Colonna “venduto” in arrivi
Nella mappa arrivi, per il controllo della bolla, viene aggiunta l’informazione sulle copie vendute
per ogni pubblicazione da controllare. In tal modo il rivenditore che controlla la bolla dopo o
durante delle vendite, può calcolare esattamente le copie inviate contando quelle non ancora
vendute e sommando il venduto. E’ a carico del rivenditore segnare l’esatto numero ricevuto nel
campo arrivi (come risultato della somma fatta dal rivenditore delle copie residue e delle copie
vendute)
ERRORI corretti
10. Hot Key
Il barcode può essere di 13 caratteri massimo (prima era 10)
11. Reports
Sono state corrette le diciture dell’edicola nei report gestione mancanze/eccedenze, rese
dichiarate/accertate
12. Stampa in storico vendite
Sono stati allargati i campi del cliente ed è stata aggiunta la data e ora dell’operazione
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