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ALLA PARTENZA DI INFORIV
1. Controllo della esistenza di tutti i Data Base
INFORIV controlla che esistano tutti i Data Base. Se verifica che uno o più Data Base non siano
presenti, invia il seguente messaggio:
Manca NNNNNNNN !!! Premi NO e contatta assistenza. SI per crearlo vuoto
SI
NO
dove NNNNNNNN è il nome del data Base. La mancanza di un Data Base, se non voluta o alla
partenza di INFORIV indica che il sistema HA PROBLEMI. Per cui occorre rispondere NO o
dare INVIO: INFORIV chiude e voi potete controllare come mai il Data Base indicato non è
presente. Accade che un software di Antivirus o un controllo del Sistema Operativo rinomina il
Data Base. In questo caso INFORIV non lo trova.
Se premete SI, INFORIV crea un nuovo Data Base vuoto e tutti i dati nel Data Base non trovato
vengono perduti, pertanto è fortemente consigliato comunque di fare una copia di tutti i dati
(directory DBFS) prima di rispondere SI.
NOTA: quando si ricevono per la prima volta gli aggiornamenti alla versione 1.6.01 la
domanda è questa
Manca MOV_NU !!!. Premi SI per crearla?
Occorre rispondere SI.
Ma solo per questa prima volta. In seguito una domanda come questa o quella indicata sopra (la
domanda varia a seconda del livello di aggiornamento ricevuto) richiede di operare come
indicato sopra.

2. Controllo della data del giorno
INFORIV invia questo messaggio quando :
data sistema: gg-mm-aaaa procedi con la cancellazione dei dati vecchi
SI
NO
Attenzione: verificare che la data proposta sia quella del giorno. Se lo è si puo’ rispondere SI o
dare INVIO direttamente, altrimenti dare NO e impostare sul COMPUTER la data del giorno
corretta.
Se non si fanno questi controlli INFORIV cancella i dati vecchi come impostato nel menu
utilità - cancellare dati storici. Questo per evitare che date impostate male sul PC di fatto
cancellino molti se non tutti i dati INFORIV.
3. Controllo livello dei moduli
INFORIV invia questo messaggio:
Scarica la nuova versione dei moduli
Nel caso INFORIV verifichi che alcuni moduli non siano allo stesso livello previsto. Se tael
messaggio appare occorre collegarsi e scaricare tutti i moduli di aggiornamento, senza
interrompere la funzione. In ogni caso è meglio rivolgersi alla assistenza. Se i moduli non sono
allineati possono sorgere problemi di funzionamento di INFORIV e non viene assicurata, né la
manutenzione del sistema, né la assistenza.
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UTILIZZO DI WINDOWS VISTA E/O WINDOWS 7
Si ricorda che INFORIV è stato certificato SOLO per le versioni Business o Professional di
Windows (XP-VISTA-SEVEN). Nel caso si utilizzi MICROSOFT WINDOWS VISTA o
SEVEN occorre utilizzare il modulo INFORIV_2.EXE come start-up.

NUOVI MENU’
1. Vendite – Gestione vendite
Sono stati inseriti, nella mappa di vendita, pulsanti di comando attivabili con il mouse o
schermo touch-screen per la vendita diretta mediante l’associazione a riviste o quotidiani. E’
possibile definire 2 righe x 10 pulsanti sulla schermata STANDARD e altrettanti (20 pulsanti)
sulla schermata ALTRI. La definizione dei pulsanti avviene dal menu DEFINZIONE
PULSANTI (vedi sotto)
Vi è un pulsante aggiuntivo di REFRESH (in alto a destra) per aggiornare il sistema di gestione
pulsanti INFORIV alla situazione corrente nel caso che, durante la sessione di vendita, vengano
ricevuti altri dati: bolle di arrivo inviate con ritardo dal DL.
2. Anagrafiche – Definizione pulsanti
La definizione dei pulsanti di vendita avviene nel menu DEFINZIONE PULSANTI (già HOT
KEY)
Aprendo tale menu è possibile fare le “vecchie” definizioni (combinazione di tasti e/o
impostazione di barcode) - Scelta senza pulsante.
Oppure aggiungere anche il pulsante – scelta standard o altri. In questo caso occorre definire la
posizione del pulsante (1-1 = prima riga, primo pulsante da sx, 1-2 = prima riga, secondo
pulsante da sx …), un testo eventuale da indicare (non inserire più di 20 caratteri – 2 righe e non
giocare con l’editor) o una immagine da associare (si consiglia di archiviarla nella nuova
directory images che viene creata da INFORIV).
NOTA: per chi è servito da DL che hanno DPE con i quotidiani definiti giorno x giorno, è
possibile definire più “testate DPE” sullo stesso pulsante (INFORIV controlla che abbiano lo
stesso ISSN ovvero che siano in effetti lo stesso quotidiano) in modo da avere un solo pulsante
per il quotidiano e di vendere sempre il quotidiano del giorno con lo stesso pulsante (cambia il
giorno, cambia la “testata DPE” non il quotidiano né il pulsante!!!)
3. Rese – gestione resa
Nella mappa di resa è possibile visualizzare la copertina, posizionandosi con il cursore sulla
pubblicazione da investigare e premendo F9. Il sistema controlla se il barcode è valido e in
caso negativo non esegue il comando informando l’utente (che lo può correggere direttamente
agendo sul relativo campo). Nel caso di barcode valido viene eseguita una istruzione che apre il
browser Internet di default e visualizza i dati e, se disponibile, la copertina. Per visualizzare le
copertine occorre che il sistema sia connesso in Internet e sia definito almeno un browser
Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome)
4. Vendite – Gestione vendite (per clienti con prenotazioni)
E’ ora disponibile la possibilità di vendere parzialmente le pubblicazioni accantonate per il
cliente e tenere il resto in memoria per una vendita successiva o cancellare qualche
pubblicazione prenotata o al limite svuotare la casella del cliente.
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In caso di cancellazione cliente, vengono azzerate tutte le prenotazioni per vendite non ancora
eseguite (con avviso).
In vendita quando si imposta un cliente che ha prenotazioni attive con pubblicazioni da vendere,
si apre una lista in cui si possono deselezionare eventuali pubblicazioni (rimarranno in vendita
per la volta successiva) o cancellare definitivamente pubblicazioni accantonate. Verranno messe
in vendita le sole pubblicazioni rimaste selezionate. E’ anche possibile cancellare l’intera lista.
E’ possibile stampare la fattura durante la chiusura della vendita.
5. Vendite - Lista clienti / Pagamenti clienti
Esiste ora la possibilità di aprire direttamente da menù la lista delle pubblicazioni accantonate
per la vendita di un cliente. Selezionando un cliente si vede la sua situazione di venduto,
fatturato e pagato. E’ possibile da tale lista effettuare il pagamento e la fatturazione con i relativi
pulsanti. Per la fatturazione (estratto conto) si può anche impostare una data di fatturazione
diversa.
6. Utilità – Ricerca movimenti
In Utilità – Ricerca movimenti, una volta selezionata un pubblicazione è anche possibile
verificare se i movimenti indicati hanno prodotto le azioni previste: occorre premere il bottone
storico per verificare le azioni eseguite: vengono registrate tutte le modifiche che il sistema ha
scritto su numeri a fronte di operazioni dell’utente (comprese operazioni di aggiornamento
diretto in NUMERI)
7. Diverse voci di Menù
Sono disponibili, su alcune voci di menù, oltre alla stampa/visualizzazione dei dati selezionati,
anche la esportazione in formato CSV (MS EXCEL) del report.

RICORDARSI CHE…..
Le bolle di ARRIVO vanno sempre confermate prima di poter confermare la corrispondente bolla di
RESA.
Una bolla di ARRIVO può essere riaperta anche successivamente: alla sua conferma i dati vengono
riscritti nel data base locale e eventuali mancanze/eccedenze vengono inviate (nuovamente) al DL.
Una bolla di RESA può essere riaperta solo se non si sono fatti ancora collegamenti col server.
Se non si conferma la bolla di RESA, i dati inseriti NON vengono registrati per cui è come se non
si fosse fatta la resa (salvarla non è sufficiente).
Le seguenti colonne in NUMERI e in altre MAPPE indicano:
FORNITODL = copie fornite secondo il DL
FORNITO = copie fornite accertate dalla rivendita dopo la compilazione della bolla di arrivo
(salvata e/o confermata)
RESO = copie di reso accertate dal DL
RESOPV = copie rese dalla rivendita dopo avere compilato e CONFERMATO la bolla di resa
Registrare TUTTE le vendite per avere una situazione corretta in modo da poter eseguire la RESA
utilizzando il tasto di CARICAMENTO AUTOMATICO che trasferisce i dati di giacenza in resa
(eventualmente correggerli se ci sono discrepanze). Inoltre la conoscenza del venduto da parte del
DL e dell’editore migliora di parecchio la fornitura e la gestione rifornimenti.
Ulteriori informazioni nel documento Descrizione aggiornamenti INFORIV 1-6-01.pdf
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