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Per cominciare 

Il modulo Acquisti di EOS.Web consente di gestire e archiviare le 
informazioni relative all’acquisto del materiale per la biblioteca.  

Autenticarsi in EOS.Web 

In EOS.Web tutti i moduli sono completamente integrati e questo consente 
di muoversi da un modulo all’altro senza dover uscire ogni volta dalla 
sessione di lavoro. Questo significa che si può facilmente accedere a ogni 
funzione autenticandosi solo una volta. Per accedere al modulo segui 
questa procedura: 

1. Dal tuo browser web, accedi all’URL di EOS.Web. Verrà 
visualizzata la pagina di accesso. 

2. Digita User Name e Password negli appositi spazi. 

3. Clicca sul  bottone Entra. Sarà visualizzato il Menu principale, la 
Ricerca semplice o la Ricerca avanzata a seconda della tua 
configurazione. 
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Una volta entrati, è possibile accedere a tutti i moduli disponibili usando la 
barra di navigazione situata nella parte alta di tutte le schermate.  

Posiziona il cursore su Acquisti e seleziona Ordini.  

 

Funzioni modulo Acquisti 

Le funzioni del modulo Acquisti consentono di processare, ricevere e 
pagare gli ordini. I capitoli di spesa sono pensati per riflettere il budget 
corrente, i debiti, le spese e il Bilancio libero di uno specifico dipartimento 
per l’anno finanziario corrente. I record Fattura /Consegna  forniscono 
informazioni sulle transazioni riguardo il pagamento diretto e gli indirizzi di 
consegna diversi da quello della biblioteca. 

La sezione Fornitori consente di archiviare le informazioni riguardanti 
tasse, sconti, scadenze e solleciti da applicare al record Ordine. La 
sezione Lettori consente di identificare i donatori e i richiedenti che devono 
essere avvertiti non appena l’ordine è stato ricevuto.  

Le aree funzionali all’interno del modulo Acquisti includono: Ordini, Linee 
d’ordine, Fatture, Capitoli di spesa, Fattura / Consegna, e Reportistica.  
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Record Ordine 
Ogni record Ordine può essere diviso in quattro livelli: il record Ordine, la 
Linea d’ordine (o record Titolo), il record Copia, e il record Volume. Il 
record Copia o Copia/Volume viene generato automaticamente al 
momento della creazione di una Linea d’ordine, e si basa sul numero di 
copie segnalate nel record Linea d’ordine. L’ID è assegnato al volume 
quando la Linea d’ordine è trasferita al modulo Catalogazione. Ognuno dei 
livelli è presentato di seguito.  

Ordine: il record Ordine contiene gli ordini o il numero d’ordine d’acquisto 
per la Linea d’ordine collegata al record (una o più Linee d’ordine possono 
essere collegate al record). L’ordine contiene anche informazioni sul 
fornitore, sulla sede dell’ordine, sullo status del pagamento, e sulla valuta 
per la Linea d’ordine collegata al record. Informazioni sulla consegna e 
costi vari possono essere inserite in aggiunta ai costi individuali sostenuti 
per ogni Linea d’ordine. Informazioni riguardanti Donatore, Richiedente e i 
Capitoli di spesa possono essere collegate anche a livello di record Ordine 
(per tutte le Linee d’ordine collegate) o a livello di Linea d’ordine. 

Linea d’ordine: la Linea d’ordine presenta informazioni generali sul titolo 
per il volume(i) che devono essere ricevuti dalla biblioteca. La Linea 
d’ordine archivia informazioni come il titolo, l’editore e l’ISBN/ISSN; 
contiene anche informazioni sui costi, il numero delle copie ordinate, sul 
donatore, sul richiedente e sul Capitolo di spesa appropriato per l’ordine. 

Copia e Volume: nel modulo Acquisti si trovano record separati per le 
Copie e i Volumi. Il record Copia archivia informazioni dettagliate per ogni 
copia di un titolo. Uno o più record Volume possono essere collegati ad 
ogni record Copia. Per i futuri record Periodici, il record Volume è 
facoltativo e può essere aggiunto solo se una copia specifica sarà fatta 
circolare. L’opzione Collegamenti multimediali nel record Volume permette 
di creare collegamenti tra il record Volume e documenti multimediali come 
immagini, file audio e video.  

Il formato del record (record singolo copia-volume o record separati copia 
e volume) viene scelto a partire dalla Linea d’ordine (tab Opzioni) e deve 
essere selezionato basandosi sul tipo di materiale. Se il materiale da 
trattare  è di tipo periodico, il formato da scegliere è record separati copia 
e volume. Per tutti gli altri tipi di materiale (libri, mappe, etc.), sarà usato il 
formato record unico copia-volume.  
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Ordini 
L’opzione è usata per archiviare i record Ordini. Tutti i record ordini 
vengono mostrati qui e da qui sono accessibili per la modifica e la 
gestione. Questi record sono creati manualmente usando il bottone Nuovo 
della finestra degli ordini. 

Dal tab Linea d’ordine del record, si possono aggiungere linee d’ordine 
(titoli) all’ordine, oppure un titolo può essere collegato all’ordine scegliendo 
dalla lista di linee d’ordine disponibili. La finestra che si apre cliccando sul 
bottone Link include i titoli delle proposte d’acquisto approvati, linee 
d’ordine aperte e rinnovi marcati. 

Ordini 

Creare un ordine 

Per creare un nuovo record Ordine, segui questa procedura.  

1. Seleziona Acquisti | Ordini. 

2. Dalla schermata degli Ordini, clicca su Nuovo.  

 

 

3. Digita le informazioni relative al record Ordine nei campi che appaiono. Come 
minimo, devi inserire il Numero d’ordine. Per procedere nell’iter dell’ordine è 
necessario indicare il nominativo di un fornitore.   
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4. Clicca su Salva.  

 

Gli altri tab del record Ordine saranno illustrati nella 
sezione sulle Linee d’ordine. Costi, Capitoli di spesa, 
Richiedenti e Donatori possono essere collegati all’Ordine 
o alla Linea d’ordine. I costi della Linea d’ordine 
confluiscono nel record Ordine, o vengono passati 
dall’ordine alla Linea d’ordine.   
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Tipi di ordine 

Normale è la tipologia di ordine di default.  

Se è selezionata la voce Ordine continuativo (Standing Order), l’ordine sarà 
conservato nell’archivio degli ordini; suggeriamo comunque di conservare gli 
ordini ricevuti (come definito nel setup Acquisti). Ricevere una Linea d’ordine 
a fronte di un ordine continuativo crea un clone del record Linea d’ordine 
(indicato con un suffisso - n) per permettere al record di continuare il processo 
senza influenzare l’ordine permanente di base.  

Gli altri tipi di ordine non influiscono sul processo e possono essere scelti per 
gestire gli ordini in modo conforme (Prepagato, Dono, Scambio, Richiesta di 
approvazione); la tipologia non si ripercuote sul processo dell’ordine.  

 

Linea d’ordine 

Dal tab Linea d’ordine del record Ordine, si possono creare manualmente 
Linee d’ordine oppure un titolo può essere collegato al record Ordine dalla 
lista di Linee d’ordine idonee. La finestra delle Linee d’ordine include Proposte 
d’acquisto, Linee d’ordine aperte e Rinnovi. 

Creare una Linea d’ordine – Collegamento a un nuovo ordine 

Per collegare una Linea d’ordine a un record Ordine, segui questa 
procedura. 

1. Dal record Ordine, clicca sul tab Linea d’ordine.  

2. Dalla finestra Linea d’ordine, clicca su Link. 

 

 

3. Una finestra di dialogo mostrerà le linee d’ordine idonee per la scelta. 

4. Seleziona la Linea d’ordine desiderata e clicca su Procedi.  
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5. Clicca su Fine per completare il processo.  

 

 
 
La Linea d’ordine viene aggiunta alla lista di titoli per l’ordine.  
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Creare una Linea d’ordine – Aggiungere a un nuovo ordine 

Per aggiungere una nuova Linea d’ordine ad un ordine, segui questa 
procedura. 

1. Dal record Ordine, clicca sul tab Linea d’ordine.  

2. Dalla finestra della Linea d’ordine, clicca su Nuovo. 

 

3. Possono essere selezionati i titoli in catalogo (procedura usata 
generalmente quando si acquistano copie addizionali di titoli già presenti 
nella collezione), oppure clicca su Procedi per aggiungere una nuova 
Linea d’ordine.  
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4. Quando viene aggiunto un nuovo record, viene visualizzata la finestra 
delle opzioni. Accetta o seleziona nuove opzioni e clicca su Procedi.  

 

5. Apparirà la finestra per la nuova Linea d’ordine. 

 

6. Negli appositi campi, digita le informazioni relative al titolo da ordinare. 
Come minimo, devi inserire il Titolo. Clicca su Salva.  
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Aggiungere una Linea d’ordine all’archivio Linee d’ordine 

L’opzione Linea d’ordine, scelta dal menu del modulo Acquisti, è usata per 
archiviare Linee d’ordine aperte, accessibili per la modifica e la gestione. 
Sono visualizzate sia che siano state aggiunte all’archivio manualmente, 
sia che siano aggiunte direttamente a un ordine, o a una proposta 
d’acquisto o a un rinnovo di un periodico.  

Per creare direttamente una nuova Linea d’ordine, segui questa 
procedura.  

1. Seleziona Acquisti | Linee d’ordine. 

2. Dall’archivio, clicca sul bottone Nuovo.  

 

3. Possono essere selezionati i titoli in catalogo, oppure clicca su Procedi 
per creare una nuova Linea d’ordine.  
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4. Quando viene aggiunto un nuovo record, appare la schermata Opzioni. 
Accetta o seleziona nuove opzioni e clicca su Procedi.  

 

5. Apparirà la schermata relativa al titolo della nuova Linea d’ordine. 

 

6. Negli appositi campi, digita le informazioni necessarie per il titolo da 
ordinare. Come minimo, devi inserire il Titolo. Clicca su Salva.  
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Creare una Linea d’ordine – Aggiungere alle Proposte 
d’acquisto 

Il record Proposte è usato per archiviare quei titoli presi in considerazione 
per un eventuale acquisto. Il titolo può essere aggiunto manualmente 
all’archivio, le informazioni del record possono essere importate, oppure 
possono essere aggiunte automaticamente quando la lista di prenotazioni 
per quel titolo supera una soglia definita dalla biblioteca, o quando un 
volume è danneggiato/smarrito (opzioni definite nel setup Acquisti).  

Ogni record Proposta deve essere approvato per l’ordine per consentirne 
la visualizzazione durante il processo di ordine (l’opzione di approvazione 
si trova nel tab Dettaglio Ordine del record Proposta).  

 

I parametri di default (approvato/non approvato) sono configurati in setup 
Acquisti. Una volta approvato, il titolo appare nell’Archivio proposte e nella 
sezione Collegamenti che appare durante la creazione dell’ordine. Se non 
è approvato, il titolo è visualizzabile solo dall’Archivio Linee d’ordine, con 
status Proposta. 
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N.B.: per creare manualmente una proposta, segui le istruzioni per la 
creazione diretta di una Linea d’ordine. L’unica differenza è l’opzione 
Archivio Proposte che deve essere abilitata prima che le informazioni sul 
titolo vengano salvate.  

 

Quando la Proposta viene salvata, l’opzione scompare ma lo Status 
appare tra le informazioni relative al Titolo.  

 

Quando una Proposta di acquisto viene collegata ad un record Ordine, è 
anche possibile eliminarla dall’Archivio proposte. Una volta collegata ad un 
Ordine, l’eliminazione viene effettuata attraverso una finestra di dialogo 
che chiede conferma della cancellazione.  

Se mantenuta, la Proposta è disponibile per il collegamento ad altri record 
Ordine. Se cancellata, la Proposta viene eliminata dall’Archivio proposte. 
In entrambi i casi, la Linea d’ordine creata a partire dalla Proposta 
d’acquisto è disponibile nella lista delle Linee d’ordine. 
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Creare una Linea d’ordine – Rinnovo periodici 

L’opzione Rinnovi è usata per archiviare titoli pronti per il rinnovo. La 
procedura di rinnovo (Acquisti | Linea d’ordine | Opzioni | Processa rinnovi) 
esamina la data di rinnovo dei record delle copie dei periodici e include la 
data di sistema corrente e popola l’archivio delle Linee d’ordine con i 
rinnovi possibili. 

Ogni rinnovo deve essere marcato per consentire il collegamento ad un 
ordine. Una volta marcato, il rinnovo apparirà nella lista dei collegamenti 
accessibile dal tab Linea d’ordine nel record Ordine. Se non viene 
marcato, il rinnovo è accessibile solo nell’archivio delle Linee d’ordine. 

Quando un rinnovo viene collegato ad un record Ordine, l’archivio delle 
Linee d’ordine è aggiornato con le informazioni dell’ordine.  

Il numero delle copie da rinnovare per un periodico dipende dalla data di 
rinnovo nel record copia. Se deve essere rinnovata più di una copia, nel 
modulo Acquisti saranno processate più copie dello stesso titolo. 
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Data Rinnovo nel record Periodico 

Per inserire la data di rinnovo nel record copia di un periodico, segui 
questa procedura. 

1. Seleziona Periodici | Archivio periodici. 

2. Clicca sull’icona Modifica del record, e poi clicca sul tab Copia.  

3. Clicca sull’icona Modifica. 

4. Seleziona il tab Info ordine. 

 

 

5. Digita o seleziona una data nel campo Data rinnovo. Questa è la data 
prevista per la procedura di rinnovo, non la presunta data di arrivo 
dell’abbonamento. 

6. Clicca sul bottone Salva. 
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Procedura di rinnovo periodici in Acquisti 

Per processare i rinnovi nel modulo Acquisti, segui questa procedura. 

1. Seleziona Acquisti | Linea d’ordine. 

2. Clicca su Opzioni (nell’angolo in alto a destra) e seleziona Processa 
rinnovi.  

 

 

 
I rinnovi possono anche essere processati partendo da 
Utilities | Processa rinnovi acquisti. 

 

3. Non appena terminato il processo, apparirà un messaggio di conferma.  

 

4. Il rinnovo apparirà come una Linea d’ordine. 

 

 
Dopo che una copia di un periodico è stata processata 
attraverso la funzione Rinnova, il record non è più idoneo 
per il rinnovo e non apparirà nei futuri processi di rinnovo. 
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Come collegare un rinnovo ad un ordine 

Per collegare un rinnovo ad un record Ordine, segui questa procedura. 

1. Seleziona Acquisti | Linea d’ordine. 

2. Seleziona la checkbox per il rinnovo e clicca su Marca. 

 

3. Seleziona Rinnova e clicca su OK.  
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Creare una Linea d’ordine – Importa  

L’opzione Importa consente agli utenti del modulo Acquisti di importare un file 
MARC nell’archivio Proposte Acquisti o nell’archivio Ordini / Linee d’ordine. 
Per maggiori dettagli sul Setup Opzioni che può influenzare l’importazione, 
vedi le informazioni riportate in Dettagli aggiuntivi.  

Suggeriamo di rivedere i parametri del Setup che riguardano l’importazione 
dei record bibliografici in Setup Generale, Setup Catalogazione e Setup 
utente prima di procedere con l’import. 

Quando si importano grandi quantitativi di record, suggeriamo di importarne 
pochi, rivederli, e cancellarli prima di effettuare l’importazione effettiva. 

I parametri del Setup Generale che riguardano l’importazione sono: 

• Gli ID sono necessari. Nota che i record importati senza barcode 
avranno un numero assegnato dal sistema con l’importazione – anche 
quando l’opzione di assegnazione automatica dell’ID dal sistema è 
disabilitata. 

• Tipi di Data: se stai importando informazioni sul tipo di data, assicurati 
che la tabella Tipi di Data in Setup Generale contenga almeno 5 campi. 
Per default EOS.Web ha 5 tipi di Date che possono essere aggiornate 
a piacere. Comunque, se la lista non contiene almeno 5 elementi, 
l’importazione genererà un errore. 

• Fonte d’importazione: il nome delle Fonti deve essere riportato qui in 
modo da essere definito nel setup Posseduto locale (Setup 
Catalogazione), e successivamente selezionato per l’importazione. 

• Formato Copia/Volume: se l’opzione Fondi Copia/Volume per titoli non 
periodici è abilitata e la Fonte è parametrata per importare le 
informazioni della copia (Setup catalogazione), vengono importati 
record non periodici con copia-documento in unica parte. Se l’opzione 
è disabilitata, sono importati record non periodici con copia e 
documenti separati Questa opzione determina anche il formato di 
default copia/volume per i record importati 

I parametri del Setup Utente che riguardano l’importazione sono: 

• Autorizzazione Acquisti | Utilità | Importa Acquisti: l’opzione deve 
essere abilitata per l’utente per avere l’opzione di importazione dei 
record. 

• Catalogazione | Proprietà | Archivio bibliografico | Regole di 
immissione: i parametri di importazione e le informazioni sul posseduto 
locale da usare durante l’import sono determinate dalle regole 
assegnate all’utente.   
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I parametri del Setup Catalogazione che riguardano l’importazione sono: 

• Setup Catalogazione | Regole MARC. Ricorda di selezionare e definire 
le stesse regole scelte per l’utente per procedere con l’importazione.  

• Setup Catalogazione | Gestione import: seleziona i parametri di 
importazione per il confronto attraverso cui i record importati saranno 
vagliati per eliminare le duplicazioni. Determina l’azione che sarà 
eseguita quando saranno trovati dei record duplicati. Abilita l’azione 
desiderata selezionando il bottone a sinistra delle opzioni. Se viene 
scelta l’azione Sovrascrivi, è necessario anche selezionare la fonte.  

• Setup Catalogazione | Definizione campi locali: seleziona fonte, tag, e 
sottocampi per l’importazione del posseduto locale.  
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Importare Record nel modulo Acquisti 

Per importare record, segui questa procedura.   

1. Clicca sull’icona Manutenzione e seleziona Utilities | Import Record 
Acquisti MARC.  

2. Usa il bottone Sfoglia per selezionare il percorso e il nome del file MARC 
da importare, e poi clicca su Procedi. 

 

3. Apparirà la finestra di dialogo. Seleziona la Fonte per importare le 
informazioni dei campi locali. 

 

4. Scegli se importare i dati come Linee d’ordine o Proposte d’acquisto. 

5. Clicca sul bottone Esegui per cominciare l’importazione, o programma 
l’import per un momento successivo.  

6. Quando l’operazione sarà terminata apparirà una finestra di dialogo per 
confermare il completamento. Clicca sul bottone Chiudi. 

 

Copie e Volumi 

I record Linea d’ordine consentono l’accesso alle informazioni copia/volume 
per ogni copia del titolo ordinato. A questo livello i dati sono opzionali ma 
spesso utili a scopo informativo. Sono disponibili entrambi i formati 
copia/volume e copia e volume separati.  
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I record per le Copie singole o multivolume sono create dal sistema basandosi 
sul numero di copie ordinate (Tab Dettaglio Ordine). Se i record sono creati 
manualmente, il sistema aggiornerà il numero nel campo Copie.  

I record Volume possono essere aggiunti usando il bottone Nuovo, o 
selezionando l’opzione Aggiungi automaticamente dal menu Modifica, per 
aggiungere più record in una sola volta.  

Creare un record copia 

Per aggiungere un record copia ad una Linea d’ordine, segui questa 
procedura: 

1. Clicca sul tab Copia. Apparirà la finestra relativa alle Copie. 

2. Per creare una copia singola, clicca sul bottone Nuovo. 

3. Inserisci nel record tutte le informazioni locali necessarie, come la 
collocazione, il posseduto, il tipo di supporto multimediale e la collezione. 
Clicca su Salva. 

Creare un record volume 

Per aggiungere automaticamente record volume, segui questa procedura.  

1. Clicca sul Tab Volume. 

2. Clicca sul bottone Nuovo.  

3. Negli appositi campi, inserisci le informazioni richieste. Come minimo, devi 
inserire l’ID.  

4. Clicca su Salva. 

Creazione automatica record volumi 

Il bottone Nuovo serve per creare un record per una copia singola o un 
volume. Se vuoi creare automaticamente più volumi, clicca sul bottone 
Aggiungi automaticamente, che si trova in alto sopra la lista dei volumi.  

Inserisci il numero di record che devono essere generati, abilita o disabilita la 
copia dei dati dal primo record a quelli che devono essere creati, determina 
come il numero del volume deve incrementare per ogni record e scegli se l’ID 
sarà assegnato dal sistema o manualmente. Clicca su Nuovo per creare i 
record.  

Fatture 

Una fattura può essere creata quando il numero della fattura (univoco) viene 
inserito in una Linea d’ordine (Tab Dettaglio ordine), oppure il record Fattura 
può essere creato da Acquisti | Fatture | Nuovo, insieme con la Linea 
d’ordine, e poi collegato alla fattura. 

In entrambi i casi, la fattura o la linea d’ordine è aggiornata con le modifiche 
fatte in entrambi i modi.  
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Creare una fattura attraverso il record Linea d’ordine 

Per creare una fattura usando l’opzione Linea d’ordine, segui questa 
procedura.  

1. Dal record Linea d’ordine, clicca sul Tab Dettaglio Ordine. 

 

2. Inserisci il Numero della Fattura.  
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3. Clicca su Salva.  

Se la fattura esiste, la linea d’ordine viene aggiunta alla fattura esistente. Se 
la fattura non è ancora stata creata, il sistema verifica che la nuova fattura 
deve essere creata. 

 

4. Clicca sul bottone Si. 

Stampa Fattura 

Una fattura può essere stampata dalla schermata di gestione delle fatture.  
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Creare una fattura dall’opzione Fatture 

Per creare una fattura usando l’opzione fatture, segui questa procedura.  

1. Seleziona Acquisti | Fatture. 

2. Clicca su Nuovo. 

 

3. Nei campi che appariranno, digita le informazioni relative alla fattura. 
Come minimo, devi inserire il Numero fattura.  

 

4. Clicca su Salva.  
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Collegare Linee d’ordine a una fattura 

Per collegare Linee d’ordine a una fattura, digita il numero della fattura nel 
record Linea d’ordine, oppure segui questa procedura.  

1. Dal record fattura, clicca sul tab Linee d’ordine. 

2. Clicca sul bottone Collega. 

 

 

3. Sarà visualizzata una finestra di dialogo per collegare le linee d’ordine 
idonee.  

4. Seleziona la Linea d’ordine e clicca su Procedi.  

 

5. Clicca su Fine per completare il processo.  

 
 

6. La Linea d’ordine è aggiunta alla lista delle linee d’ordine per la fattura.  
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EOS.Web  Acquisti Manuale Utente 

Version 1006.1 27 

Ordini – Funzioni aggiuntive 

Capitoli di spesa 

I Capitoli di spesa vengono assegnati per riflettere il budget corrente, i debiti, 
l’ammontare delle spese, e il bilancio libero di un dipartimento per l’anno 
finanziario corrente. 

La struttura dei Capitoli di spesa è definita dalla tua biblioteca. I trattini 
vengono usati per separare i livelli dei capitoli di spesa.  

Quando si creano dei Capitoli di spesa, un’attenzione particolare deve essere 
rivolta al collegamento tra i vari capitoli. Fino a quando sono presenti molti 
capitoli di medio livello, assicurati che i nomi siano indicati correttamente. Se 
questi non sono inseriti correttamente, il collegamento tra i conti sarà falsato e 
il bilancio non sarà registrato correttamente.  

Il seguente esempio mostra sia una struttura corretta che una errata: 

Struttura corretta    Struttura errata 

ABC    ABC 
ABC-FICT    ABC-FICT 
ABC-FICT-001    ABC-FICT-001 
ABC-FICT-001-1    ABC-FIC-001-1 
               -or- 
ABC  
ABC-FICT-001-1  
ABC-FICT-001-2  
 

Nota che è possibile omettere i Capitoli di medio livello, ma se il Capitolo è 
presente, il nome deve essere indicato correttamente per effettuare un 
collegamento appropriato. 

Per avere un quadro di come i Capitoli di spesa funzionino, vediamo questa 
lista esemplificativa:  

ABC                              Capitolo Padre  
ABC-FICT      Capitolo Medio livello  
ABC-FICT-001          Capitolo Figlio 
ABC-FICT-002          Capitolo Figlio  
ABC-NONF          Capitolo Figlio 
ABC-SERI      Capitolo Medio livello 
ABC-SERI-001      Capitolo Medio livello  
ABC-SERI-001-1          Capitolo Figlio 
ABC-SERI-001-2          Capitolo Figlio 
ABC-SERI-002          Capitolo Figlio  

 
Se i Capitoli a livello intermedio e i padri sono parametrati per riflettere 
l’attività dei livelli inferiori (Setup Acquisiti), solo i livelli più bassi in una 
famiglia di Capitoli possono essere usati per inserire l’ammontare di un 
budget e per ripartire correttamente i costi. In questo esempio, i soli Capitoli 
che potrebbero essere selezionati per un ordine sono i Capitoli figli (ABC-
FICT-001, ABC-FICT-002, ABC-NONF, ABC-SERI-001-1, ABC-SERI-001-2, e 
ABC-SERI-002). 
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ESEMPIO: se ogni dipartimento deve ricevere un budget di $100 da dividere 
tra i Capitoli figli, la ripartizione dei Capitoli di spesa sarà la seguente: 

ABC 
ABC-FICT     
ABC-FICT-001       $50 
ABC-FICT-002       $50 
ABC-NONF       $100 
ABC-SERI    
ABC-SERI-001    
ABC-SERI-001-1       $25 
ABC-SERI-001-2       $25 
ABC-SERI-002       $50  

 

Se i Capitoli a livello intermedio e i padri sono parametrati per riflettere 
l’attività dei livelli inferiori, i bilanci dei Capitoli di spesa saranno i seguenti (nel 
seguente esempio le parentesi indicano la presenza di un livello inferiore): 

ABC                           ($300)  
ABC-FICT  |      ($100) 
ABC-FICT-001  |           |      $50 
ABC-FICT-002  |           |      $50 
 
ABC-NONF  |       $100 
 
ABC-SERI  |      ($100) 
ABC-SERI-001  |          |      ($50) 
ABC-SERI-001-1  |          |        |      $25 
ABC-SERI-001-2  |          |        |      $25 
ABC-SERI-002  |          |       $50  

 

Ricorda che i Capitoli padri e di medio livello non hanno fondi correnti, ma 
riflettono semplicemente i bilanci assegnati ai Capitoli figli. Nel precedente 
esempio, se devono essere aggiunti $100 al budget di ABC-SERI-001-1, i 
bilanci dei Capitoli di medio livello (ABC-SERI-001 e ABC-SERI) e dei padri 
(ABC) aumenteranno di $100 per riflettere il nuovo bilancio nei Capitoli figli. 

Non appena un ordine parte, viene aggiornato, ricevuto e pagato, il sistema 
gestisce le attività legate al fondo automaticamente. I parametri definiti nel 
Setup Acquisti determinano se sarà il sistema a suggerire all’utente di 
aggiornare manualmente i Capitoli di spesa quando un ordine è 
chiuso/aggiornato.  

Vediamo un esempio per capire come il modulo Acquisti gestisce i Capitoli di 
spesa. La nostra biblioteca ha un budget di $300 per l’anno corrente, diviso 
come segue (nel nostro esempio, le parentesi indicano l’ammontare e il 
grassetto indica un Capitolo figlio): 
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Capitolo di spesa       Budget        Debiti                 Spese               Bilancio libero 
 
ABC                ($300)           0                0                   (300)  
ABC-FICT            ($100)             0                 0                   (100) 
ABC-FICT-001         $50                   0                 0                    50 
ABC-FICT-002       $50                   0                             0                     50 
ABC-NONF            $100                 0               0                    100 
ABC-SERI           ($100)               0                             0                    (100) 
ABC-SERI-001      ($50)                 0                0                   (50) 
ABC-SERI-001-1        $25                   0                             0                      25 
ABC-SERI-001-2       $25                   0                             0                      25 
ABC-SERI-002         $50                   0                 0                     50  

 

Con l’opzione Aggiorna padre abilitata, i Capitoli di medio livello e i padri 
riflettono i bilanci cumulativi dei Capitoli figli sotto di essi. E’ importante per 
identificare immediatamente il Capitolo figlio appropriato.  

Raccomandiamo di aggiungere un Capitolo figlio miscellaneo alla lista o a 
ogni famiglia di Capitoli se necessario. Questo consente all’utente di 
registrare correttamente quei costi che non trovano collocazione nei Capitoli 
figli.  

Se un nuovo ordine con tre titoli stanzia $10 a ABC-FICT-001, $10 a ABC-
FICT-002, e $10 a ABC-SERI-001-2, il risultato sarà il seguente: 

 

Capitolo di spesa             Budget     Debiti    Spese       Bilancio libero 
 
ABC               ($300)          (30)             0           (270)  
ABC-FICT          ($100)         (20)             0            (80) 
ABC-FICT-001      $50           10                0             40 
ABC-FICT-002         $50           10                0             40 
ABC-NONF            $100            0                  0            100 
ABC-SERI           ($100)         (10)             0            (90) 
ABC-SERI-001       ($50)         (10)             0            (40) 
ABC-SERI-001-1       $25            0                  0             25 
ABC-SERI-001-2       $25           10                0             15 
ABC-SERI-002         $50            0                  0             50  
 

 

Il nuovo ordine ha creato un debito nei Capitoli di spesa associati e 
decrementato il Bilancio libero. Il sistema poi ha aggiornato i Capitoli di medio 
livello e i padri per riflettere questi  movimenti.  

Quando l’ordine viene pagato, questo è il risultato: 

Capitolo di spesa       Budget     Debiti    Spese        Bilancio libero 
 
ABC                ($300)           0             (30)            (270)  
ABC-FICT           ($100)            0             (20)            (80) 
ABC-FICT-001         $50             0              10              40 
ABC-FICT-002         $50             0              10              40 
ABC-NONF            $100             0               0                 0 
ABC-SERI           ($100)           0             (10)            (90) 
ABC-SERI-001        ($50)            0             (10)            (40) 
ABC-SERI-001-1       $25            0               0                 25 
ABC-SERI-001-2       $25             0              10                15 
ABC-SERI-002         $50            0                0                50  
 

Quando l’ordine è completo e le informazioni sul pagamento incluse, allora i 
debiti per l’ordine diventano Spese. Le Spese rimarranno fino a quando i 
Capitoli di spesa non saranno eliminati con i processi di fine anno. 
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Creare Capitoli di spesa 

Per creare nuovi Capitoli di spesa usare l’opzione Nuovo nella finestra dei 
Capitoli di spesa.  

Se l’opzione Aggiorna Fondo Correlato è abilitata (Setup | Acquisti | Fondi), è 
possibile aggiungere il budget solo ai Capitoli figli. 

1. Seleziona Acquisti | Capitoli di spesa. 

2. Clicca su Nuovo per creare un nuovo record. 

 

 

3. Inserisci i dati come richiesto. I requisiti minimi del record sono Numero 
fondo e Nome fondo. Tutti gli altri campi sono opzionali.  

4. Clicca su Salva.  

5. Clicca sul tab Indirizzo, inserisci i dati e clicca su Salva. 
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6. Clicca sul tab Budget, inserisci i dati come richiesto e clicca su Salva. Il 
Budget Anno Fiscale contiene le informazioni del budget per l’anno di 
riferimento. I debiti e le spese vengono aggiornati in base al processo degli 
ordini. 

 

7. Clicca sul tab Storico per vedere le transazioni che riguardano il fondo. 
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8. Clicca su Chiudi finestra (nell’angolo in alto a destra) per chiudere e 
salvare il record. 
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Eliminare Capitoli di spesa 

Quando un record Capitolo di spesa viene eliminato, viene eliminato 
definitivamente. Ogni altro fondo correlato presente nelle Linee d’ordine o  
negli ordini, viene eliminato.  

Per eliminare il record di un fondo, seleziona il record dalla lista dei Capitoli di 
spesa e clicca su Cancella.  

 

Il sistema suggerisce di verificare prima di procedere con la cancellazione. Il 
fondo viene definitivamente cancellato da tutti gli ordini e linee d’ordine 
correlati.  
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Capitoli di spesa – Funzioni aggiuntive  

Sono disponibili molte funzioni aggiuntive per gestire i Capitoli di spesa.  

Trasferimento Fondi 

L’opzione Trasferimento Fondi viene usata per spostare fondi da un conto ad 
un altro. Ogni transazione appare come uno stanziamento supplementare in 
entrambi i Capitoli di spesa coinvolti nell’operazione. I fondi trasferiti vengono 
annotati nel conto di base come uno stanziamento supplementare negativo, e 
aggiunti come stanziamenti positivi nel conto selezionato per ricevere. I bilanci 
disponibili sono aggiornati di conseguenza.  

Per trasferire dei fondi, segui questa procedura. 

1. Apri il conto di base (il conto dal quale i fondi devono essere presi) per la 
modifica. 

2. Clicca sul tab Budget e poi clicca sul link Trasferisci Capitolo di spesa.  

3. Seleziona il conto che deve ricevere i fondi.  

4. Digita o conferma l’ammontare da trasferire e clicca su Trasferisci.  

Azzerare un Capitolo di spesa 

L’opzione Azzera Capitolo di Spesa viene usata per eliminare definitivamente 
i debiti e le spese di un fondo. Vengono eliminati anche il bilancio dell’anno 
precedente, gli stanziamenti supplementari e i campi relativi ai crediti/debiti da 
inizio anno. Un’ulteriore conferma consente di conservare o cancellare 
l’ammontare del budget e i campi collegati. 

Nota: Non azzerare un Capitolo di spesa se vuoi mantenere le informazioni 
sul conto nelle linee d’ordine o negli ordini (incluso lo storico). Crea, invece, 
dei Capitoli di spesa gestibili per ogni anno fiscale.  

Per azzerare un Capitolo di spesa, segui questa procedura. 

1. Apri il record Fondo. 

2. Seleziona il tab Budget e clicca sul link Azzera Capitolo di Spesa. 

3. Il sistema chiede se cancellare anche l’ammontare del Budget: Cancella il 
budget per l’anno fiscale corrente? Clicca Si per cancellare tutti i campi, 
seleziona No per cancellare tutti i campi eccetto l’ammontare del budget (il 
Budget totale, il Bilancio e il Residuo di bilancio vengono aggiornati per 
riflettere l’ammontare del budget).  

 
Non è possibile tornare indietro una volta azzerato il 
capitolo di spesa. Se selezioni l’opzione e non vuoi 
azzerare il budget, devi usare il bottone Annulla prima che 
il budget sia azzerato. 
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Movimento Bilancio Fine Anno 

L’opzione Movimento Bilancio Fine Anno viene usata per muovere il Residuo 
di bilancio nel campo Bilancio Anno Precedente e per cancellare ogni debito e 
spesa. Anche gli stanziamenti supplementari e i campi relativi ai crediti/debiti 
da inizio anno saranno cancellati. L’ammontare del budget e il bilancio 
dell’anno precedente saranno mantenuti, e i campi correlati aggiornati per 
riflettere il nuovo ammontare.  

 
Non muovere i bilanci se vuoi mantenere le informazioni 
sui fondi nelle Linee d’ordine o negli Ordini (incluso lo 
storico). Crea, invece, nuovi Capitoli di spesa per ogni 
anno fiscale. 

La procedura è spiegata di seguito: 

1. Apri il record Fondo. 

2. Clicca sul tab Budget e poi clicca su Movimento bilancio fine anno. 

 
Se vuoi annullare l’azione, cancella l’ammontare dal 
campo Bilancio Anno Precedente. 

 

Fondi congelati 

L’opzione Congela fondi impedisce lo stanziamento di un fondo per nuovi 
ordini o per nuovi ordini e pagamenti.  

La procedura è spiegata di seguito: 

1. Apri il record Fondo. 

2. Dal tab Dettaglio, abilita Congela nuovi ordini o Congela nuovi ordini e 
Pagamenti. 

3. Clicca su Salva. 

 
Se vuoi annullare l’operazione, de-seleziona l’opzione. 

 

 
Se invece vuoi che appaia una finestra di avviso di 
cancellazione di un fondo quando il bilancio libero di un 
fondo raggiunge certi limiti, il parametro va abilitato in 
Setup | Acquisiti | Fondi. 
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Fattura/Consegna 

I record Fattura/Consegna consentono il pagamento diretto e forniscono 
informazioni sull’indirizzo di consegna diverso da quello della biblioteca, 
inclusi indirizzi privati, di istituzioni, dipartimenti, etc.  

Aggiungere record all’archivio Fattura/Consegna 

Per creare un nuovo record, segui questa procedura.  

1. Seleziona Acquisti | Fattura/Consegna e clicca su Nuovo. 

 

 

2. Inserisci i dati come richiesto. Come minimo, devi inserire il Codice 
Fattura/Consegna e il Nome. Tutti gli altri campi sono opzionali. Il link 
Nuovo indica dei campi ripetibili.  

3. Clicca su Salva per salvare e chiudere il record.  
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Cancella i record Fattura/Consegna 

Per cancellare un record Fattura/Consegna, seleziona il record dalla lista e 
clicca su Cancella.  

 

 

 
Quando un record Fattura/Consegna viene cancellato, 
l’operazione è definitiva. 
Se il record è collegato ad un altro, la cancellazione non 
può avvenire. Il record deve essere rimosso da tutti gli 
ordini (fatturazione o consegna sede/destinatario) perché 
la cancellazione sia possibile. 
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Fornitori  

I record dei Fornitori si trovano nel modulo Catalogazione, opzione 
Fornitori/Editori.  

Quando un fornitore viene selezionato in un ordine, le istruzioni di default 
relative alla procedura di sollecito per quel fornitore vengono applicate alla 
linea d’ordine. Queste istruzioni dicono al sistema quando considerare un 
ordine scaduto, se deve entrare nel processo dei solleciti e se l’ordine 
reclamato dovrà eventualmente ricevere lo status di Mancante.  

Creare un record Fornitore 

Per creare un record Fornitore, segui questa procedura: 

1. Seleziona Fornitore/Editore dal menu Catalogazione, e apparirà la 
lista di Fornitori/Editori. 

2. Clicca sul bottone Nuovo. 

 

3. Negli appositi campi, inserisci le informazioni sul fornitore. Come 
minimo, devi inserire il Nome del fornitore.  

4. Scegli il tipo di record.  

 

Seleziona Editore come tipo di record se questo deve 
essere disponibile per la selezione nel campo Editore nella 
parte bibliografica della linea d’ordine. 

5. Clicca su Salva. 
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Indirizzo Fornitori 

Nel record Fornitore, usa il campo Scrivi a per selezionare l’indirizzo a cui 
inviare gli avvisi di sollecito.  

Opzioni alternative sono l’email e il fax.  

 

Solleciti Fornitore 

Digita le informazioni relative ai Solleciti Acquisti (nella parte in basso 
dello schermo) che diventeranno le istruzioni di default per tutti gli ordini 
assegnati a questo fornitore. 
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Assegnare un Fornitore a un ordine 

Quando un Fornitore è assegnato a un ordine, le istruzioni di default per i 
solleciti sono applicate alla linea d’ordine relativa.  

 

 

 

Una volta che un Fornitore viene selezionato per un 
ordine, ogni aggiornamento alle istruzioni per i solleciti nel 
record non influenzerà le istruzioni di default applicate 
all’ordine. Le istruzioni possono essere aggiornate per un 
singolo ordine o il fornitore può essere ri-assegnato per 
aggiornare le istruzioni di conseguenza. 
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Lettori: Donatori e Richiedenti 

L’archivio lettori viene usato per mantenere informazioni sui lettori come 
nome, barcode, ID, tipologia, responsabile, indirizzo, e istituzione 
d’appartenenza (classe, dipartimento, fermoposta, etc.) e le informazioni 
sulle rotazioni. 

Lista lettori 

La lista dei lettori è mostrata quando l’opzione Lettori viene selezionata dal 
menu Circolazione. Per chi non ha il modulo Circolazione, l’opzione Lettori 
sarà disponibile dal menu Periodici. Seleziona una o più check-box per 
scegliere le voci d’interesse nella lista dei Lettori (Restringi selezione), o 
per selezionare i record da modificare (Modifica) o eliminare (Cancella). 
 

 

Indice Lettori 

I record Lettori possono essere usati nel modulo Acquisti come Donatori e/o 
Richiedenti, abilitando l’apposita opzione nel tab Opzioni del record Lettore. In 
ognuno di questi moduli è presente un indice ANA (Tutti i Lettori – Nomi) per 
accedere ai record dei Lettori.  
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Record Lettore 

Creare un Record Lettore  

Per creare un record Lettore, segui questa procedura:  

1. Seleziona Lettori dal menu Circolazione. 

2. Clicca sul bottone Nuovo. 

 

 
 

Icone Funzioni 

 Elimina (Campi ripetibili). 

* Campo obbligatorio. 
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3. Inserisci i dati nel record. I dati minimi richiesti sono il Barcode e il 
Cognome. Tutti gli altri campi sono opzionali. Possono essere inseriti 
un indirizzo e-mail, più numeri di telefono e fax.  

 

 
I barcode dei lettori possono essere settati 
automaticamente dal sistema, oppure assegnati 
manualmente. Nel primo caso, le caratteristiche del 
barcode sono definite in Setup | ID Number. 

 
4. Clicca il bottone Salva. 

In base alle tue preferenze, il record può essere salvato sia in Revisione lettori 
(Da approvare) o direttamente in Archivio lettori (Processato). 

Istituzione lettore 

In questo tab è possibile segnalare se l’istituzione di appartenenza del 
lettore è considerata responsabile per lui.  

Il tab  Informazioni Istituzione archivia anche le informazioni sui contatti 
relativi all’istituzione a cui il lettore è associato, e consente di selezionare 
tutti i tipi di istituzione.  

I tipi di istituzione disponibili sono: 

• Nessuna (default) 
• Ente 
• Accademica 
• Militare 
• Altro  

 

 
Quando non è selezionato nessun tipo di istituzione, i 
campi addizionali (mostrati sopra) non compaiono.   
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Seleziona la voce tra Ente, Accademica, Militare o Altro. I campi 
addizionali saranno visualizzati come segue: 

Ente Accademica Militare Altro 

Ente Nome Istituzione Servizio Nome Istituzione 

Distaccamento 
ente 

Scuola Intervallo Dipartimento 

Dipartimento Dipartimento Dipartimento Fermo Posta 

Ufficio Classe Fermo Posta Centro di Costo 

Fermo Posta Fermo Posta Centro di Costo Fondo 

Centro di Costo Centro di Costo Fondo  

Fondo Fondo   

 

Le tabelle possono essere settate per fornire agli utenti voci appropriate. 
Le tabelle sono create e gestite da Manutenzione | Configurazione | 
Tabelle per i seguenti campi: 

• Dipartimenti 
• Classi Lettore 
• Centri di Costo 
• Fondi 

Informazioni di Sistema 

Abilita i record Lettori ad essere usati in Circolazione, Periodici e/o 
Acquisti. L’opzione Richiedente e Donatore viene usata nel modulo 
Acquisti. Il numero di ordini richiesti e di donazioni fatte vengono mostrate 
sulla schermata. 
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Lettore, Dettaglio Account 

Questa parte del record lettore dà accesso a: multe, transazioni, rotazione, 
storico e messaggi. 
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Revisione Lettore 

Le funzioni di approvazione  e revisione per i record lettori sono disponibili 
dal menu Revisione lettori. Lo status Da Approvare si applica ad un record 
nuovo o modificato quando questo viene salvato. I record possono anche 
essere marcati manualmente per la revisione usando l’opzione Restringi 
selezione in Archivio lettori.  

I record che si trovano in Revisione Lettore vengono approvati 
selezionando il record e cliccando sul bottone Approva. Una volta che il 
record viene approvato, lo status cambia da Da approvare a Processato e 
i nuovi record saranno disponibili per essere selezionati nell’Archivio 
Lettori.  

 
Il menu Revisione Lettori è un’opzione parametrabile in 
Set up Utente – Proprietà Circolazione. 

Un esempio del Set up Utente è mostrato di seguito: 

 
 

Un record Lettore viene aggiunto all’archivio Revisione Lettori quando il 
suo status indica che richiede l’approvazione (Da approvare, Da 
cancellare,  Cancellato, Marcato per revisione, o Marcato per 
cancellazione).  

I nuovi record appariranno solo nell’Archivio revisione fino a quando non 
saranno approvati. I record già presenti nell’Archivio lettori e 
successivamente marcati per revisione/approvazione, saranno visualizzati 
sia nell’Archivio lettori che in Revisione lettori.  

Un esempio dell’archivio Revisione lettori è mostrato di seguito. Il 
parametro di default per il campo Cerca è scelto in Setup Utente.  
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Se un Lettore ha il parametro Modifica record Lettore 
configurato su Processato invece che Da approvare, 
cliccando Salva il record sarà automaticamente approvato 
perché lo status passa a Processato. 

Per approvare un record, segui questa procedura: 

1. Seleziona il record cliccando la checkbox che si trova davanti al 
nome. 

2. Clicca il bottone Approva. 

3. Al prompt del sistema, clicca Si. 

Il record è adesso disponibile nell’Archivio lettori. 
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Etichette Lettori 

I record lettori possono essere marcati per la stampa delle etichette. Per 
marcare manualmente un record Lettore, segui questa procedura:  

1. Seleziona il record dalla schermata Lettori e clicca su Restringi 
selezione. 

2. Seleziona i record della lista risultante, e clicca sul bottone Marca. 

 

3. Seleziona Etichette e clicca su OK. 

4. Per stampare le etichette dei record marcati, seleziona Acquisti | 
Reportistica | Etichette Lettori. 

Cancellare Record Lettori 

Un record Lettore può non essere abilitato all’uso nel modulo Circolazione, 
Periodici e/o Acquisti, oppure può essere cancellato da tutti i moduli. 
 

 
Le rotazioni dei periodici e certe transazioni della 
circolazione (prestiti, ritardi, multe, etc.) impediranno la 
cancellazione del record. Assicurati di aver revisionato il 
record lettore per cancellare le rotazioni e le attività di 
circolazione prima di tentare di cancellare il record. 

 
Per cancellare record lettori, seleziona i record dalla lista Lettori e clicca su 
Cancella.  
 
Puoi anche marcare i record per la cancellazione per spostarli nell’Archivio 
revisione con lo status di Marcato per cancellazione. Una volta approvato, 
il record è permanentemente cancellato da EOS.Web.  
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Gestione Ordini 

Come processare gli ordini 

Processare un ordine significa stampare l’ordine e cambiare il suo status da 
Pendente a In Ordine.  

Un ordine pronto per esser processato deve contenere il nominativo di un 
fornitore e avere lo status di Pendente. 

Per processare un singolo ordine, segui questa procedura. 

1. Seleziona Acquisti | Ordini. 

2. Clicca sull’icona  che indica le opzioni aggiuntive per l’ordine e scegli 
Processa Ordine. 

Per processare ordini in batch, marca gli ordini usando l’icona  , clicca su 
Opzioni (nell’angolo in alto a destra dello schermo) e scegli Processa ordini.  

 

3. Seleziona Lettere ordine d’acquisto - Linea d’ordine singola, o Linea 
d’ordine multipla, o Nessuna e clicca su OK.  

 

4. Scegli l’opzione di stampa e clicca su Esegui, o programma la stampa 
della lettera per un momento successivo.  
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Di seguito viene mostrato un esempio di lettera d’ordine. 

 

 

Per ristampare lettere d’ordine, segui questa procedura. 

1. Seleziona Acquisti | Reportistica | Lettere Ordine d’acquisto – Linea 
d’ordine multipla o Linea d’ordine singola. 

2. Clicca su OK.  

 

3. Seleziona l’opzione di stampa e clicca su Esegui, o programma la stampa 
della lettera per un momento successivo.  
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Ordini/Linee d’ordine/Fatture Ricevuti 

Un ordine, una linea d’ordine o una fattura possono essere ricevuti cliccando 
sull’icona delle funzioni aggiuntive, selezionando Ricevuto. Se un ordine è 
ricevuto completamente (tutte le linee d’ordine sono ricevute), il sistema 
suggerisce di chiudere l’ordine. La chiusura dell’ordine ne comporta lo 
spostamento, insieme a tutte le Linee d’ordine collegate, nello Storico. 

Livello Ordine 

Usa l’opzione Ricevuto per ricevere tutte le linee d’ordine collegate all’ordine 
selezionato. 

 

Livello Linea d’ordine 

Usa l’opzione Ricevuto per ricevere le linee d’ordine senza ricevere l’ordine 
intero. L’ordine è considerato come parzialmente ricevuto fino a quando tutte 
le copie di tutte le linee d’ordine sono state ricevute. 

Livello Fattura 

Le fatture sono collegate alle Linee d’ordine. Usa l’opzione Ricevuto per 
ricevere tutte le Linee d’ordine collegate alla fattura. 

Chiusura Ordini 

Quando viene ricevuto un ordine o una linea d’ordine, il sistema suggerisce la 
chiusura quando tutte le linee d’ordine dell’ordine sono state ricevute e 
pagate. La chiusura dell’ordine ne comporta lo spostamento nello Storico. Se 
un ordine è ricevuto attraverso il record fattura, la chiusura non sarà suggerita 
dal sistema.  

Gli ordini possono essere chiusi manualmente cliccando sull’icona delle 
opzioni aggiuntive  e selezionando Chiudi. L’opzione sarà visualizzata solo 
quando l’ordine sarà idoneo alla chiusura. 
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Ordini/Linee d’ordine/Fatture Pagamento  

Un ordine, una linea d’ordine o una fattura possono essere pagati cliccando 
sull’icona opzioni addizionali e selezionando Paga. Se un ordine viene 
completamente ricevuto (tutte le linee d’ordine collegate ricevute), il sistema 
suggerisce di chiudere l’ordine. La chiusura dell’ordine ne comporta lo 
spostamento, insieme alle linee d’ordine collegate, nello Storico.  

 

Livello Ordine 

Usa l’opzione Paga per pagare l’ordine (tutte le linee d’ordine).  

Livello Linea d’ordine 

Usa l’opzione Paga per pagare le linee d’ordine senza pagare l’intero ordine.  

Livello Fattura 

Usa l’opzione Paga per pagare tutte le linee d’ordine collegate ad una fattura.   

Puoi effettuare pagamenti parziali, modificare i pagamenti, indicare il metodo 
di pagamento e aggiungere crediti come desiderato, dal tab Pagamenti. 

Chiusura Ordini 

Una volta effettuato il pagamento a livello di ordine o linea d’ordine, il sistema 
propone la chiusura se tutte le linee d’ordine sono state ricevute e pagate. La 
chiusura dell’ordine ne comporta lo spostamento nello Storico. Se un ordine è 
ricevuto attraverso il record fattura, la chiusura non sarà suggerita dal 
sistema.  

Gli ordini possono essere chiusi manualmente cliccando sull’icona delle 
opzioni aggiuntive  e selezionando Chiudi. L’opzione appare solo quando 
l’ordine è idoneo alla chiusura. 
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Cancella Ordini/Linee d’ordine, Cancella Ordini/Linee 
d’ordine/Fatture  

Gli Ordini possono essere cancellati o eliminati definitivamente.  

Cancella Ordine / Linea d’ordine 

I processi di cancellazione funzionano solo per quei solleciti che sono già stati 
effettuati per il numero di volte previsto dalle regole collegate all’ordine.  

Linea d’ordine singola: se una linea d’ordine singola viene collegata a un 
record e poi cancellata, sia l’ordine che la linea d’ordine saranno cancellate. 

Linee d’ordine multiple / Cancella linea d’ordine singola: se linee d’ordine 
multiple sono collegate a un ordine e una sola viene cancellata, solo questa 
ultima sarà eliminata.  

Per cancellare un ordine, segui questa procedura.  

1. Seleziona Acquisti | Ordini (per cancellare una linea d’ordine, vai su 
Acquisti | Linee d’ordine). 

2. Clicca sull’icona  delle opzioni aggiuntive e seleziona Cancella.   

 

 
 

 

3. Viene visualizzato un messaggio per confermare la cancellazione 
dell’ordine. 
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Elimina Ordine/Linea d’ordine/Fattura 

Eliminare le linee d’ordine create a partire da record esistenti non avrà effetto 
sui dati trasferiti al modulo Catalogazione. L’eliminazione delle linee d’ordine 
che creano nuovi record bibliografici in Catalogazione, determina 
l’eliminazione dei record correlati.  

Per eliminare un ordine, segui questa procedura.  

1. Seleziona Acquisti | Ordini (per cancellare una linea d’ordine, vai su 
Acquisti | Linee d’ordine; per eliminare una fattura, vai su Acquisti | 
Fatture).  

2. Seleziona i record da eliminare e clicca su Cancella. 

 

 

 

3. Clicca su OK per eliminare l’ordine. I debiti e i crediti di un fondo collegati 
ad un ordine o a una linea d’ordine vengono rimossi automaticamente dal 
fondo quando il record viene cancellato.  
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Ritardi e Solleciti 

Le istruzioni per i solleciti nel record ordine determinano quando l’ordine è 
da considerarsi in ritardo, se deve entrare nel processo dei solleciti, e se il 
suo status deve diventare Mancante o Cancellato.  

Le istruzioni di default per i solleciti sono applicate in base al fornitore 
scelto per l’ordine. Queste istruzioni possono essere modificate come 
desiderato. 
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Processare i ritardi 

Il processo dei ritardi riguarda tutti gli ordini in ritardo (gli ordini sono 
considerati in ritardo sulla base della data dell’ordine e delle informazioni 
nelle istruzioni per i solleciti). 
 
La lista di ritardi comincia dall’ultimo processo effettuato. Quando i ritardi 
sono processati, la lista viene aggiornata. Gli ordini rimangono nella lista 
fino a quando lo status dell’ordine diventa Ricevuto, Sollecitato, Mancante, 
Cancellato, o fino a quando l’ordine è eliminato.  
 
Per processare i ritardi, segui questa procedura: 
 

1. Dal menu Acquisti, seleziona Ordini. 

2. Clicca su Opzioni nell’angolo in alto a destra dello schermo. 

 

3. Clicca su Processa Ritardi. 

 

4. Clicca su Esegui per processare immediatamente i ritardi, o clicca 
su Programma per programmare l’esecuzione del processo ad un 
momento successivo. 
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Processare i solleciti 

La lista dei Solleciti comincia dall’ultimo processo effettuato. Quando i 
solleciti sono processati, la lista viene aggiornata. Gli ordini rimangono in 
nella lista dei Solleciti fino a quando lo status cambia in Ricevuto, 
Mancante, Cancellato, o fino a quando l’ordine viene eliminato. 
 
Per processare i solleciti, segui questa procedura: 
 

1. Dal menu Acquisti, seleziona Ordini. 

2. Clicca su Opzioni nell’angolo in alto a destra dello schermo. 

 

3. Clicca su Processa solleciti. 

 

4. Clicca su Esegui per processare immediatamente i solleciti, o 
clicca su Programma per programmare l’esecuzione del processo 
ad un momento successivo. 

 

Sollecito / Cancellazione manuale 

Gli ordini possono essere sollecitati manualmente cliccando sull’icona delle 
opzioni aggiuntive  e selezionando Solleciti. L’opzione appare solo quando 
l’ordine è idoneo al sollecito. 
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Reportistica 
Ogni report ha un unico set di criteri che può essere cambiato per fornire 
diverse possibilità di formattare i dati risultanti dalla sua generazione, ma 
tutti i report condividono le seguenti caratteristiche comuni: 

• I Report EOS.Web generano file in formato .PDF, .RTF, .DOC 
(Microsoft Word), o .XLS (Microsoft Excel) , che possono essere 
salvati, inviati per posta o stampati. 

• Ogni volta che un report viene lanciato, è disponibile l’opzione 
Visualizza in Seguito. Può essere molto utile per mantenere il report 
nel sistema per essere poi rivisto o ristampato. Questa opzione è 
specifica per un singolo utente. Puoi anche consentire ad altri utenti 
di visualizzare i report. Il report completo può essere trovato usando 
il link Visualizza Report Completati. Per default, i report 
permangono nel sistema per due settimane.  

• I report possono essere programmati per essere eseguiti una volta, 
giornalmente, settimanalmente o mensilmente. 

• I report possono essere configurati in modo da essere inviati per 
posta elettronica automaticamente una volta completati. 

• Una icona di espansione ( ) davanti al nome del report indica la 
disponibilità di un report salvato.  

• I link ai Report programmati e ai Record Completati si trovano 
sulla finestra principale dei Report.  

 
Quando un report viene generato le selezioni sono 
salvate. Se vuoi salvare versioni differenti di un report usa 
il campo Nome Report. 

Per stampare un report Acquisti, segui questa procedura: 

1. Dal menu Acquisti, seleziona Reportistica. 

2. Dalla schermata reportistica, seleziona uno dei report descritti nella 
pagina seguente. 

3. Definisci i parametri per limitare e ordinare il report.  

4. Clicca su Esegui per lanciare il report immediatamente, o clicca su 
Programma per far eseguire il processo in un altro momento. 



EOS.Web  Acquisti Manuale Utente 

Version 1006.1 59 

 

Descrizione report 

Avviso sollecito acquisto 
Gli Avvisi di sollecito sono generati per un ordine in ritardo basandosi sulle 
istruzioni per il sollecito definite per l’ordine. 
 
Note: Le istruzioni di default per il sollecito a un fornitore specifico sono 
applicate quando un fornitore è associato ad un ordine. Le istruzioni per il 
sollecito possono essere inserite o modificate anche per un ordine particolare. 
 
Riepilogo spese medie annuali 
Questo report elenca le informazioni relative ad ogni fondo nel range 
specificato. 
 
Documenti annullati 
Questo report elenca le informazioni sui documenti cancellati nel range 
specificato. Per essere inserita nel report, la linea d’ordine deve essere 
cancellata dall’ordine. 
 
Documenti sollecitati 
Questo report elenca le informazioni sui solleciti per ogni documento nel 
range specificato. Per essere inserita nel report, la linea d’ordine deve essere 
sollecitata nell’ordine. 
 
Raggiunto limite delle prenotazioni 
Questo report elenca le informazioni dettagliate per ogni titolo aggiunto alla 
lista a causa del superamento del limite di prenotazioni nel modulo 
Circolazione. La soglia limite viene definita in Setup Acquisti.  
 
Donatori – Breve 
Il report elenca le informazioni brevi per ogni lettore nel range specifico. Per 
essere inserito nel report, il lettore deve essere abilitato come Donatore (tab 
Informazioni Sistema nel record Lettore). 
 
Attività fondo – Dettaglio / Impegno 
Questo report elenca il dettaglio delle attività per ogni fondo nel range 
specificato. 
 
Spese capitolo 
Questo report elenca le informazioni sulle spese per ogni fondo nel range 
specificato.  
 
Riepilogo Fondo 
Questo report genera il riepilogo delle informazioni di ogni fondo nel range 
specificato. 
 
Status fattura 
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Il report elenca informazioni dettagliate sulle fatture nel range specificato.  
 
Fatture non pagate 
Questo report elenca le informazioni sulle fatture non pagate nello specifico 
range.  
 
Status Linea d’ordine Dettaglio 
Questo report elenca informazioni dettagliate sullo status delle linee d’ordine 
nello specifico range.  
 
Titoli in ordine sul bilancio dell’anno precedente 
Questo report elenca le informazioni per ogni titolo in ordine sul budget 
dell’anno precedente all’interno di uno specifico fondo. 
 
Riepilogo Ordine – Dettaglio 
Il report elenca in dettaglio le informazioni sui titoli e le copie ordinate. 
 
Documenti in ritardo 
Il report elenca le informazioni sul ritardo per ogni documento nel range 
specificato. Per essere inserito nel report, la linea d’ordine deve essere in 
ritardo. 
 
Etichette lettori 
Questa opzione è usata per stampare le etichette lettori. 
 
Riepilogo batch processati 
Questo report elenca brevi informazioni di tutti gli ordini processati. 
 
Ordine di acquisto – Linea d’ordine multipla  
Questo report stampa le lettere per le linee d’ordine per gli ordini del range 
specificato. Per essere idonei alla stampa, gli ordini devono essere stati 
processati.  
 
Ordine di acquisto – Linea d’ordine singola  
Questo report stampa lettere per le singole linee d’ordine per gli ordini del 
range specificato. Per essere idonei alla stampa, gli ordini devono essere stati 
processati.  
 
Spese capitolo documenti arrivati 
Il report elenca informazioni sulle spese per ogni fondo nel range specifico. 
Per essere inseriti nel report, i capitoli devono essere stati usati per un 
documento ricevuto. 
 
Linee d’ordine ricevute 
Questo report elenca le informazioni sulle linee d’ordine ricevute nel range 
specificato.  
 
Titoli ricevuti 
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Questo report elenca informazioni per ogni titolo del range specificato. Per 
essere inserita nel report, la linea d’ordine deve essere ricevuta. 
 
Rinnovi in arrivo 
Questo report elenca informazioni sui rinnovi per ogni documento nello 
specifico range. Per essere inserito nel report, il record copia deve contenere 
una data di rinnovo per il titolo. 
 
Riepilogo ordini fornitori – Dettaglio 
Il report elenca le informazioni sugli ordini per ogni venditore nel range 
specifico.  
 
Statistiche Performance Fornitore 
Questo report elenca informazioni dettagliate sulle statistiche per ogni 
fornitore nel range specifico.  
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Stampa rinnovi 

I rinnovi possono essere processati prima di generare il report Rinnovi in 
Arrivo. Per processare i rinnovi, segui questa procedura: 

1. Seleziona Acquisti | Opzioni | Processa Rinnovi o Manutenzione | 
Utilities | Processa rinnovi acquisti. 

 

2. Clicca su Esegui. Apparirà un messaggio per confermare il 
completamento della procedura.  

 

Per stampare i rinnovi, segui questa procedura: 

3. Dal menu Acquisti, seleziona Reportistica | Rinnovi in arrivo. 

 

4. Inserisci un indirizzo di posta elettronica se vuoi che il risultato ti sia 
inviato per e-mail. 

5. Scegli il formato del report e la misura della carta. 

6. Clicca su Esegui per lanciare il report immediatamente, o 
programmane l’esecuzione per un secondo momento. 

Di seguito viene mostrato un esempio del report.  
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Setup e Utilities 

Setup Acquisti 

Si accede al Setup per gli Acquisti selezionando l’icona Manutenzione | 
Setup Generale | Acquisti. Le opzioni del Setup Acquisti sono: 

• Valute – questa opzione mantiene una lista di valute straniere con i relativi 
codici e tassi. Le informazioni sulle conversioni e la scelta della moneta di 
default consente al sistema di effettuare gli appropriati cambi nei campi 
relativi ai costi.  

• Generale – questa opzione determina i parametri generali del modulo, 
come la gestione manuale delle date di rinnovo e degli ordini continuativi, 
se l’istituto è soggetto a tasse o no, i parametri di default per gli ordini, e se 
il barcode è richiesto o meno nei record lettori. Altri elementi che vengono 
parametrati a questo livello sono: se i documenti smarriti o danneggiati 
saranno aggiunti automaticamente alle Proposte di acquisto; e la soglia di 
prestiti prenotati oltre la quale ordinare il documento (se le prenotazioni 
superano un certo numero, il documento viene aggiunto alle Proposte 
d’acquisto).  

• Trasferimento Linee d’acquisto – l’opzione indica quando il sistema 
trasferisce i dati della linea d’ordine al catalogo, e lo status del record 
bibliografico così aggiornato.  

• Reportistica – è possibile specificare il formato di stampa per gli ordini 
d’acquisto. Le opzioni includono quale tipo di formato data mostrare 
sull’avviso, la posizione delle istruzioni speciali, se includere la firma. I dati 
di default Da e A per il controllo dell’ordine e degli ordini acquistati sono 
parametrati qui. 

• Fornitore Acquisti/Periodici – indica qui i fornitori di default per i 
Periodici e/o gli Acquisti, e le rispettive istruzioni per i solleciti. Le istruzioni 
di default possono essere aggiornate nel modulo Catalogazione 
(Catalogazione | Fornitori/Editori) o per individuali linee d’ordine nel 
modulo Acquisti (Acquisti | Ordini o Linee d’ordine). 

• Fondi – l’opzione riguarda le informazioni sulla parametrizzazione dei 
Capitoli di spesa, approfondite nella pagina successiva. 
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Setup Fondi 

Il setup dei Fondi (Manutenzione | Setup Generale | Acquisti | Fondi) viene 
usato per definire la gestione dei Fondi. 
 

 
 

Questa schermata mostra le opzioni necessarie per abilitare un Avviso 
Esaurimento Fondo quando il bilancio libero arriva ad un certo limite. Puoi 
anche abilitare gli aggiornamenti dei fondi correlati (automaticamente o a 
richiesta), e selezionare specifici Capitoli di spesa per la spedizione, per 
costi vari e tasse. Può essere scelto anche un fondo di default. I Capitoli di 
spesa selezionati qui vengono applicati a livello di ordine.  

 

Maggiori informazioni sulla struttura dei fondi e il loro uso 
si trovano nella sezione Ordini – Capitoli di spesa di 
questo manuale. 
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Setup Utente – Acquisti 

Si accede al Setup Lettore cliccando sull’icona Manutenzione | Setup 
utente. Quando viene creato un nuovo utente, suggeriamo di usare il 
bottone Copia per duplicare un utente esistente con diritti simili, e di 
aggiornare poi il record con le informazioni relative al nuovo utente.  
 
Le seguenti opzioni sono disponibili per definire i diritti delle funzioni del 
modulo Acquisti: 

Proprietà Acquisti 

• Predefiniti Ricerca 
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Autorizzazioni Acquisti 

• Fattura/Consegna 
• Capitoli di spesa 
• Fatture 
• Linee d’ordine 

 

 
 

 
 

• Ordini 
• Fornitori/Editori 
• Reportistica 
• Utilities 
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Utilities Acquisti 

 

 
Le procedure relative alle utilities del modulo Acquisti si 
trovano nella sezione Gestione Ordini di questo manuale.   

 
Si accede alle utilities cliccando sull’icona Manutenzione | Utilities | 
Procedure generali. Le Utilities servono per processare i Solleciti, i Ritardi, 
e i Rinnovi nel modulo Acquisti, come segue: 

 
• Processa Solleciti Acquisti 
• Processa Rinnovi Acquisti 
• Processa Ritardi Acquisti 
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Cancella Ordini/Linee d’ordine/Fatture; 53 
Capitoli di medio livello; 27 
Capitoli di spesa; 27 
Capitoli figli; 27 
Capitoli padri; 27 
Capitolo di spesa azzerato; 34 
Centro di costo; 44 
Chiusura 

ordini pagati; 52 
ordini ricevuti; 51 

Cognome; 43 
Collega 

proposta Linea d’ordine; 12 
Collegamento 

Linea d’ordine; 6 
linee d’ordine a una fattura; 25 
rinnovo Linea d’ordine; 14 

Collegamento, Capitoli di spesa; 27 
Come 

Aggiungere una Linea d’ordine – 
Aggiungere a un ordine; 8 

Aggiungere una Linea d’ordine – 
Aggiungere all’Archivio proposte; 12 

Aggiungere una Linea d’ordine all’archivio 
Linee d’ordine; 10 

Assegnare un Fornitore a un ordine di un 
periodico; 40 

azzerare un capitolo di spesa; 34 

cancellare ordini/linee d’ordine/fatture; 53 
cancellare record Fattura/Consegna; 37 
cancellare record lettori; 48 
collegare linee d’ordine a una fattura; 25 
congelare fondi; 35 
creare Capitoli di spesa; 30 
creare record volume; 21 
creare un ordine; 4 
creare un record copia; 21 
creare un record Fornitore; 38 
creare una fattura dall’opzione Fatture; 24 
Creare una Linea d’ordine – Collegamento a 

un ordine; 6 
creare una Linea d’ordine – importa; 18 
creare una linea d’ordine – Rinnovo 

periodici; 14 
creare una nuova fattura attraverso il record 

Linea d’ordine; 22 
crerae un record lettore; 42 
eliminare ordini/linee d’ordine/fatture; 54 
Fatturare/consegnare; 36 
movimento bilancio fine anno; 35 
ordini ricevuti/linee d’ordine/fatture; 51 
pagare ordini/Linee d’ordine/fatture; 52 
stampare i rinnovi; 62 
trasferire fondi; 34 

Copie e Volumi; 20 
Creazione automatica; 21 

D 

Da Approvare; 46 
Da cancellare; 46 
Data Rinnovo, Periodici; 15 
Debiti; 29 
Descrizione report; 59 
Dettaglio Account; 45 
Dipartimento; 44 
Distaccamento ente; 44 
Documenti annullati; 59 
Documenti in ritardo; 60 
Documenti sollecitati; 59 
Donatori; 41 
Donatori – Breve; 59 
Dono; 6 

E 

Elimina 
record Capitoli di spesa; 33 

Ente; 44 
Etichette Lettori; 60 
Etichette, Lettore; 48; 60 

F 

Fattura/Consegna; 36 
Fatture; 21; 23 
Fatture non pagate; 60 
Fermo Posta; 44 
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Fine anno, Azzera Capitolo di spesa; 34 
Fine anno,Movimento bilancio; 35 
Fondi 

funzioni aggiuntive; 34 
setup; 65 

Fondi congelati; 35 
Fondo; 44 
Fornitore 

solleciti; 39 
Fornitore acquisti; 64 
Fornitori; 38 

indirizzo; 39 
Fund Account Summary; 59 
Funzioni; 2 
Funzioni, Icona; 42 

G 

Gestione Ordini; 49 

I 

Icone, Record lettore; 42 
Import; 20 
Indirizzo, Fornitori; 39 
Informazioni di Sistema; 44 
Intervallo; 44 
Istituzione, Lettore; 43 

L 

Lettera d’ordine; 50 
Lettore 

cancella; 48 
dettaglio account; 45 
etichette; 48 
istituzione; 43 
Nuovo; 42 
record; 42 
revisione; 46 
uso negli altri moduli; 44 

Lettori; 41 
indice; 41 
lista lettori; 41 

Limite prenotazioni raggiunto; 59 
Linea d’ordine; 3; 6 
Linee d’ordine ricevute; 60 
Log in; 1 

M 

Marcato per revisione/Cancellazione; 46 
Movimento bilancio, Fondi; 35 

N 

Nuovo 
Capitoli di spesa; 30 
fattura attraverso il record Linea d’ordine; 22 
fattura dall’opzione Fatture; 24 
importa una Linea d’ordine; 18 
Linea d’ordine; 6; 10 
Linea d’ordine; 8 
ordine; 4 

proposta Linea d’ordine; 12 
record copia; 21 
record Fattura/Consegna; 36 
record fornitore; 38 
record lettore; 42 
record volume; 21 
rinnovo Linea d’ordine; 14 

O 

Ordine continuativo; 6 
Ordine di acquisto 

linea d’ordine singola; 60 
Ordine di acquisto 

linea d’ordine multipla; 60 
Ordine Normale; 6 
Ordini; 4 

funzioni aggiuntive; 27 
Ordini ricevuti/Linea d’ordine/Fatture; 51 

P 

Pagamento ordini/Linee d’ordine/Fatture; 52 
Per cominciare; 1 
Prepagato; 6 
Procedura rinnovo periodici; 16 
Processa 

ritardi; 56 
solleciti; 57 

Processa Rinnovi; 62 
Processare gli ordini; 49 
Processare i ritardi; 56 
Processare solleciti; 57 

R 

Raggiuntolimite delle prenotazioni; 59 
Record Copia; 3 
Record Copia; 3 
Record Copia, Nuovo; 21 
Record Ordine; 3 
Record Volume; 3 
Record Volume; 3 
Reportistica; 58 
Revisione, Lettore; 46 
Richiedenti; 41 
Richiesta di approvazione; 6 
Riepilogo batch processati; 60 
Riepilogo Ordine – Dettaglio; 60 
Riepilogo ordini fornitori – Dettaglio; 61 
Riepilogo spese medie annuali; 59 
Rinnovi in arrivo; 61 
Rinnovi, Collegamento ad un ordine; 17 
Rinnovi, Processo; 62 
Rinnovo periodici; 14 
Ritardi; 55 

S 

Scambio; 6 
Scuola; 44 
Servizio; 44 
Setup e Utilities; 64 
Setup Utente, Acquisti; 66 
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Solleciti; 55 
Solleciti, Fornitore; 39 
Sollecito / Cancellazione manuale; 57 
spese; 29 
Spese capitolo; 59 
Spese capitolo documenti arrivati; 60 
Stampa 

rinnovi; 62 
Statistiche Performance Fornitore; 61 
Status fattura; 59 
Status Linea d’ordine Dettaglio; 60 
Struttura, Capitoli di spesa; 27 

T 

Tipi di ordine; 6 

Titoli in ordine sul bilancio dell’anno 
precedente; 60 

Titoli ricevuti; 60 
Trasferimento dati al modulo Catalogazione; 64 
Trasferimento fondi; 34 
Trasferimento Linea d’ordine; 64 

U 

Ufficio; 44 
Utilities; 68 

V 

Valute; 64 

 


