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Modifiche e correzioni
1. Codici di ritorno dai RIFORNIMENTI (già presente in 1.6.03-c)
I codici di ritorno (record FR field #8) a fronte di richieste di RIFORNIMENTO sono i seguenti
Causale mancata evasione

1 n 1 = Esaurito DL se premi Conferma
verrà richiesto all’Editore
2 = Preso Nota
3 = Ripetere la richiesta dalla data
specificata (si deve indicare la data)
3 = Non ripetere: sarà evasa se
perverranno rifornimenti (se data non
indicata)
4 = Esaurito ED/DN
5 = Mandare Conferma D’ordine
6 = Rifare la richiesta al richiamo resa

Sì

Nota: La conferma richiesta viene inviata in seguito alla risposta con la causale mancata evasione
tipo 1 (Esaurito DL) e tipo 5 (Mandare Conferma d’ordine): solo in seguito al ricevimento del tipo
record RF, tipo movimento C, il DL farà l’ordine all’editore.
2. RIFORNIMENTI in bolla (già presente in 1.6.03-c)
Viene variata la modalità di aggiornamento del campo FORNITO (in NUMERI) : tale campo
viene aggiornato solo se la rivendita immette dei dati nel campo ARRIVO della bolla di arrivo –
sezione Rifornimenti (precedentemente venivano immessi i dati di INVIO) e il campo FORNITO
(mappa della Bolla di Arrivo sezione Rifornimenti) tiene conto solo dei dati immessi dalla rivendita
e non di tutti quelli inviati dal DL.
3. ARRETRATI come RIFORNIMENTI
INFORIV si comporta, quando si ricevono arretrati, come con i RIFORNIMENTI: viene pertanto
aumentato in NUMERI il fornitoDL e Rifornimenti
4. Prenotazione Clienti
Nella lista dei Titoli da riservare per un cliente, vengono aggiunte altre colonne: FORNITODL e
DATA USCITA della più recente pubblicazione di quel titolo – nel menu in cui la ricerca del titolo
è a tendina. Inoltre c’e’ il tasto OK per uscire dalla mappa.
5. Correzione su GIRI clienti (già presente in 1.6.03-c)
Viene corretto un errore di compatibilità con INFORIV precedenti.
6. RESA EXTRA
Vengono aggiunte le seguenti colonne (da NUMERI): Data resa, Data ultima resa, Data
ultimissima resa.
7. RESA
a. Se viene cancellato un valore in RESA, tale valore non viene memorizzato con 0, ma come
valore mancante.
b. Nella stampa NOTA-2 RESA viene visualizzato il Prezzo Vendita al posto della Data
Pubblicazione
8. Forniture che hanno prezzo netto zero
Non viene controllato il flag prezzo 0 per il prezzo netto e di cessione: se a 0 non viene scartato.
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FUNZIONI NUOVE
1. Funzione di abbinamento TITOLI (già presente in 1.6.03-c)
Possibilità di accodare sullo stesso Titolo, pubblicazioni provenienti da un altro distributore.
Quando viene inviato un nuovo titolo, INFORIV controlla che il codice ISSN + VP esista già in
archivio. Se esiste viene aggiornato il Titolo esistente con le informazioni appena arrivate e le
pubblicazioni vengono accodate. Questa funzionalità, deve essere abilitata mediante parametri del
nuovo file di controllo MERGE.INI e opera sui titoli inviati da quando è stata attivata (non
retroattiva)
MERGE.INI
[Parametri]
MergeTitles = No ; Si - default, No
ReassignDLofIssue = No ; Si - default, No War: considered only if MergeTitles = Si, MergeTitles =
No this parameter is No
Occorre impostare MergeTitles= Si per attivare questa funzionalità
ReassignDLofIssue = Si valido solo se il parametro precedente = si, indica che si controlla anche la
pubblicazione e se ne esiste già una con la stessa data di uscita, viene riassegnato il codice DL, se
invece il parametro = no, viene aggiunta una nuova riga. – Consigliato mettere Si
La funzionalità serve quando un DL (o anche un Distributore Nazionale) subentra a un altro nella
fornitura.
Inoltre in TITOLI viene aggiunta una funzione di ABBINAMENTO (icona con graffetta) che
premette di unire su un titolo selezionato (selezionare il titolo più nuovo) eventuali altri titoli che
hanno lo stesso codice INFORETE (inviati da altri distributori o altre amministrazioni editoriali)
per eliminare titoli vecchi e duplicati.
2. Copertine anche nella funzione di Lista
Nella lista risultante da una ricerca di pubblicazione, è possibile visualizzare la copertina con la
funzione F9
3. RESA in UTILITA’ – Ricerca movimenti (già presente in 1.6.03-c)
In Ricerca Movimenti vengono registrate tutte le attività sulla pubblicazione ricercata. In particolare
viene registrate anche le copie rese. Ora tali copie sono indicate in rosso se la resa non è stata
confermata e chiusa. Si ricorda che, se la resa non è stata chiusa, la giacenza non viene aggiornata e
le rese non vengono inviate al Distributore.
4. Messaggi del PV
Le causali non sono più a testo libero, ma vanno scelte dalla seguente lista:
1) M/E Periodici
2) M/E Quotidiani
3) Contestazioni
4) Arretrati/Rifornim.
5) Variazioni servizio
6) Pagamenti
7) Altro
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