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Signori Librai

Siamo lieti di porre alla Vostra attenzione la linea di
procedure per computer personalizzata per le
problematiche del settore editoriale : distribuzione,
ingrosso, libreria al dettaglio.
Mr.Book PLUS:

Gestione dei magazzini di distribuzione
Mr.Book PROFESSIONAL:

Gestione delle librerie di varia e scolastica
Mr.Book ECONOMY:

Gestione di piccole librerie rivolte esclusivamente alla
gestione di ordini, carichi e vendite.
Il lavoro svolto in fase di progettazione delle procedure
ha permesso di costruire un unico prodotto per la
gestione dei settori della libreria di varia e di scolastica,
pur mantenendo ben distinta la differenza di risultati e
operatività dell’una e dell’altra situazione.
Voler strutturare un prodotto unico ha comportato uno
sforzo iniziale enorme per la casa produttrice, al fine di
mantenere il più possibile aderente e non dispersivo il
software, gestendo la completezza della attività della
Libreria.

La linea Mr.Book è il risultato che abbiamo
raggiunto.
La forza di una procedura software deriva da un
corretto approccio alla problematica da risolvere, che a
sua volta è il risultato di anni di esperienza di
professionisti che operano nel settore specifico.
Mr.Book
è il risultato di elevati investimenti in
ricerca e sviluppo, ma anche di un impegno mirato,
costante, supportato dall'esperienza degli operatori; si è
raggiunta così una garanzia di qualità ed una concreta
testimonianza degli sforzi praticati.
Il costante lavoro di arricchimento funzionale, fa di
Mr.Book un prodotto sempre allineato agli ultimi
dettati tecnologici e di settore.
La disponibilità di numerosi moduli specializzati rendono
il prodotto componibile secondo le più disparate
esigenze e tipologie aziendali.
La potente gestione delle basi di dati è garanzia di
prestazioni ed affidabilità anche al crescere dei volumi e
degli utenti, consentendo facilmente l'ampliamento del
parco macchine, ma anche degli articoli merceologici da
trattare.

Equipe Informatica Srl
Servizio Clienti
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Caratteristiche tecniche
Classificazione Anagrafica del Libro
Mr.Book consente di classificare un libro con molti campi anagrafici, per rendere semplice il riconoscimento di esso e
nel contempo ricercare con flessibilità di scelta le informazioni inserite.
Questi i campi di ricerca : Codice interno predefinito, ISBN10, ISBN13, Barcode, Editore, Distributore, Codice Editore,
Argomento, Materia, Collana, Soggetto, Curatore, Codice alternativo interno predisposto dall’Utente.
E’ possibile utilizzare anche la ricerca di una qualsiasi parola per i campi del titolo e dell’autore.
Tutti i campi sono a richiesta Multipla e totalmente anagrafica.
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Gestione Ordini e Prenotazioni
La procedura permette in maniera lineare di gestire le svariate problematiche degli ordini fornitori e delle prenotazioni
clienti.
Funzioni di preparazione, poi controllo ed infine di esecuzione degli ordini sono improntate in Mr.Book secondo i
criteri di potenza e semplicità d’uso, in modo trasparente all’utente.
Le numerose stampe di verifica sono state strutturate per rendere visibile in più moduli la situazione generale degli
ordini e delle prenotazioni.
L’invio delle e-mail ai distributori ed ai clienti e’ totalmente integrato nel software ed e’ aderente a tutte le specifiche
richieste dai vari distributori.

LIBRERIA

Prenotazioni
Clienti

DISTRIBUTORE
Rifornimento
Libreria

Movimentazioni (alcune funzioni non sono disponibili nella versione Economy)
Vendite al Cliente da Banco sia manuali che con Lettore di Barcode, Carico Bolle da Fornitori, Carico Bolle per depositi,
Resi da Clienti, Resi a Fornitori, Ordini a fornitori (Distributori) con gestione delle relazioni Casa Editrice/Distributore,
sono solo alcune delle innumerevoli funzioni disponibili nella procedura.
La flessibilità di personalizzare le proprie operazioni giornaliere è la caratteristica principale con cui è stato concepito il
software, in tal modo si rendono il più possibile omogenee le funzioni in base alle proprie esigenze, arrivando ai risultati
con semplicità e potenza, anche per le elaborazioni più sofisticate.

LIBRERIA
CLIENTE

Acquisto

Vendita

DISTRIBUTORE

c/ Deposito

Elaborazioni Statistiche (non disponibile nella versione Economy)
Sono presenti numerose statistiche sulle movimentazioni effettuate con ricerche in base ad Editore, Distributore, Titolo,
che permettono una rapida valutazione nelle procedure di riordino dalle vendite, dal catalogo o dal livello di sotto
scorta.
Naturalmente queste elaborazioni è possibile utilizzarle anche sulle stampe di controllo, consentendo una ampia visione
dell’andamento della libreria.

LIBRERIA

Vendita

Acquisto

Report
Vendite

Report
Acquisti

c/ Deposito
Reso

Resa

Report
Rese

Caratteristiche generali delle procedure Mr.Book

Report
Ordini

4/9

Gestione del settore Scolastico (alcune funzioni non disponibili nella versione Economy)
La potenzialità operativa di Mr.Book è notevolmente arricchita da un preciso e CONTINUO rilascio annuale della
banca dati scolastica, contenente tutti i nuovi prezzi e le novità italiane di tutte le Case Editrici.
L’aggiornamento avviene in modo automatico attraverso l’invio di messaggi all'Utente abbonato ed include tutte le
novità editoriali aggiornate di prezzi ed informazioni preziosissime per una buona campagna scolastica. La banca dati
Scolastica ha visto in questi ultimi anni crescere il consenso dei librai utilizzatori, e di fatto sta diventando uno dei punti
di riferimento più affidabili.
L’archiviazione della scuola, del tipo di indirizzo scolastico, della materia e di altri archivi di supporto, permette di
organizzare in modo lineare la gestione della scolastica.
L’inserimento delle adozioni scolastiche è nello stesso tempo semplice da effettuare e completo nei suoi risultati.
La progettazione del settore scuola è stata molto curata proprio per raggiungere i risultati nella maniera più trasparente
possibile; procedure di controllo adozioni, stampa ordini per zona o giro, gestione dei pervenuti, personalizzazione delle
liste per gli studenti con uscita anche per il lavoro tipografico, movimentazioni dalle adozioni.
E’ possibile utilizzare la funzionalita’ per l’import delle adozioni fornite dall’ALI (Associazione Librai
Italiani), riducendo di gran lunga i tempi di inserimento delle adozioni scolastiche.

LIBRERIA

Adozioni

Scuole
Studenti

ORDINI
MOVIMENTI

Gestione del settore Varia (non disponibile nella versione Economy)
Per il settore della libreria varia, Mr.Book è interfacciata con il servizio Arianna, contenente circa 250.000 titoli.
Attraverso Arianna gli utenti del servizio (editori, distributori, promotori, grossisti e librai) sono in grado di dialogare tra
loro attraverso un unico standard di comunicazione e scambiare informazioni di tipo commerciale.
Per informazioni sul servizio Arianna potete consultare il sito http://www.ibuk.it
Mr.Book è interfacciabile anche con la banca dati ALICE CD (marchio di proprietà della Informazioni Editoriale Spa).
Giacenze Magazzini Distributori (non disponibile nella versione Economy)
Collegamento in tempo reale con il magazzino del distributore Fastbook, con la possibilità di visualizzare le giacenze,
effettuare ordini ed importare i documenti emessi.
E’ indispensabile una connessione con Internet.
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Stampe
Vaste possibilità di stampe sono presenti in Mr.Book.
Stampe anagrafiche sugli archivi di sistema, Inventario, Listini, Progressivi di Carico/Scarico, Ordini Clienti/Distributori,
Anagrafiche varie.
Tutti i report sono visualizzabili in anteprima a video oppure esportabili in Adobe PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word;
è inoltre integrata la funzionalità di invio e-mail direttamente dal menu di stampa.
Vendita al banco (non disponibile nella versione Economy)
Operazioni particolari vengono gestite da particolari moduli operativi rapidi nella sua esecuzione.
Questo consente di lavorare in modo completo anche grazie ai moduli di collegamento al registratore di cassa presenti
in Mr.Book.

LIBRERIA

Vendita

Registratore
di Cassa

Manuale Utente in linea
Mr.Book possiede un facile aiuto in linea sia su barra di stato delle singole finestre che su pagina di lettura.
Premendo un tasto mentre si è in un qualsiasi punto del software, ci verrà consigliato l'utilizzo della funzione eseguita.
Una linea telefonica privilegiata per i Librai ed un consulente esperto Vi aiuteranno a risolvere eventuali dubbi. Un
manuale cartaceo come supporto operativo potrà essere da Voi consultato. Un corso di addestramento gratuito
PERSONALIZZATO presso la nostra sala corsi Vi sarà di grande aiuto per iniziare con fiducia ed entusiasmo ad usare la
procedura.
Vi accorgerete quanto sia facile utilizzare questo software e quanti risultati potrete ottenere in breve tempo.
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Servizi e moduli aggiuntivi
Invio SMS
In maniera completamente automatica è possibile inviare i messaggi SMS di segnalazione stato ordini ai clienti che
desiderate.
Esistono numerose pacchetti prepagati di messaggi a seconda della Vostra esigenza.
LibriLibri.it – Il portale delle Librerie
E’ il servizio web offerto dall’Equipe Informatica, per trasferire i dati gestiti con la procedura Mr.Book per Windows
verso il mondo Internet.
L’aumento esponenziale dell’uso della rete Internet da parte degli operatori del settore editoriale ci ha suggerito di
realizzare nuove soluzioni informatiche che rendano il colloquio tra Libraio e Cliente più interattivo ed immediato.
Il cliente accedendo al sito LibriLibri.it, potrà cliccare sul nome della Vostra Libreria, potendo disporre delle seguenti
soluzioni:
1) CONSULTARE LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROPRIO ORDINE: inserendo i propri dati di prenotazione il
cliente avrà a disposizione uno strumento eccezionale che gli permetterà di sapere a che punto è l’ordine
effettuato presso la Vostra Libreria.
2) CONSULTARE LE ADOZIONI: il cliente potrà, scegliendo il proprio istituto scolastico, avere la visione delle
adozioni da Voi trasferite.
3) RICHIESTE ALLA LIBRERIA: il cliente potrà avere un contatto diretto con la Vostra Libreria utilizzando l’apposito
modulo di richiesta informazioni.
4) NOTIZIE AGGIORNATE: possibilità di inserire le notizie personalizzate che scorreranno all’interno della propria
sezione WEB. Potrete così pubblicizzare Vostre iniziative, inserire notizie che riguardano la Vostra attività dirette
al pubblico che accede alla Vostra pagina.
Sito Web Personalizzato
L’Equipe Informatica ha una divisione che si occupa esclusivamente della creazione di pagine Web.
La realizzazione di un proprio sito con dominio può essere facilmente integrata all’utilizzo del gestionale Mr.Book.
Tutti i dati memorizzati potranno essere condivisi con la struttura del sito, per poter essere consultati dai clienti che
visualizzano le pagine web.
Si possono pubblicare i dati della situazione ordini, le documentazioni emesse ed utilizzare un e-commerce per l’ordine
tramite carrello direttamente dal sito web.
Conversione dati in possesso
L'Equipe Informatica prende in considerazione conversioni di dati già in possesso del Cliente. Siamo a disposizione per
chiarimenti tecnici e commerciali in merito.
Moduli aggiuntivi alla procedura (non disponibili nella versione Economy)
Registratori di cassa supportati: Sarema, Vandoni, Hugin.
Stampanti barcode supportate: Mt 2022, Fire, Astra, Brava, Eltron, Dymo, Diablo, Sound, Compact.
Terminali barcode utilizzati: Meq 430, Pointer, PalmVoice.
Procedura di acquisizione banca dati Alice Cd, Fresco di Stampa.
Procedure automatizzate (non disponibili nella versione Economy)
Con l’utilizzo dei terminali barcode portatili di cui sopra, sarà possibile effettuare procedure specifiche per la gestione
dell’inventario, di ordini veloci, di spunta libri pervenuti.
Si potrà inoltre operare per la gestione dell’usato grazie alle etichette barcode stampate e completamente supportate in
tutto il software, con funzioni di riassegnazione prezzi e tipologia.
Mr.Book Link Librerie in collegamento (non disponibile nella versione Economy)
Mr.Book Link è un prodotto nato per l’utilizzo in librerie con più filiali e per la versione Plus.
Le librerie filiali collegate alla sede principale mantengono in linea i dati, sia dei libri che dei movimenti grazie ai
collegamenti effettuati tramite modem.
La procedura Mr.Book Link integrata in Mr.Book consente lo scambio dinamico dei dati grazie a questo
collegamento gestito e garantito nel trasferimento dei dati ed informazioni.
Tutto integrato nel progetto Mr.Book per Windows.
Caratteristiche generali delle procedure Mr.Book
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ECONOMY
COMODATO

Ricerche Anagrafiche con Codice interno, Titolo, Autore, Editore, Codice Editore, Argomento,
Materia, Collana, Soggetto, Barcode, ISBN. Ricerca libera con una parola del Titolo o dell’Autore.
Utilizzo del Lettore di Codice a Barre.
Inserimento del movimento di Carico in magazzino.
Gestione della Vendita al Banco.
Gestione Reso da Cliente/Reso al Distributore.
Gestione del Carico/Reso Distributore in c/deposito.
Prenotazioni Clienti.
Ordini a Fornitore con relazioni Casa Editrice/Distributore.
Ordini a Fornitore solo al Distributore che ha rilasciato la licenza in comodato.
Funzionalità di controllo Movimenti di magazzino.
Funzionalità di controllo Ordini con relativo stato (In essere, Pervenuto, Impegnato, Consegnato).
Possibilità di assegnare in automatico il carico di magazzino ai clienti.
Invio tramite e-mail del file di ordini ai vari Distributori.
Invio tramite e-mail del file di ordini solo al Distributore che ha rilasciato la licenza in comodato.
Inserimento delle Adozioni scolastiche e dell’archivio Scuole e Docenti (per la versione Saggi).
Proposta di Ordine dall’Adottato con filtro di ricerca per Distributore/Editore/Scuola.
Stampa della statistica Adottato globale e del libretto scolastico per la consegna agli studenti.
Procedura avanzata per l’acquisizione dell’ordine e della vendita agli studenti direttamente
dall’Adozione della classe.
Stampe di controllo del budget adozionale, dell’elenco degli studenti nelle classi, dell’anagrafica
scuole, etc.
Proposta di Ordine dal venduto, dal sottoscorta, dal prenotato e numerose altre possibilità di
ricerca.
Proposta di Reso dal venduto, dal c/deposito, con controllo dell’effettivo acquistato.
Statistiche del movimentato per Distributore, Editore, Cliente, Settore di scontistica.
Invio di e-mail informative ai clienti e della situazione dell’ordine in corso.
Gestione Documenti con l’emissione di DDT Cliente, DDT Reso Cliente, DDT c/deposito Cliente,
Fattura, Nota di Credito, DDT Distributore, Fattura Distributore, DDT Reso Distributore.
Emissione della Fatturazione Differita.
Emissione della Fattura da precedente Vendita al Banco.
Gestione Scadenzario Clienti/Fornitori.
Gestione conto deposito Cliente con fatturazione per differenza del venduto.
Modulo per l’inserimento, modifica, stampa di Preventivi.
Gestione Usato con movimentazioni di carico/scarico, ordini clienti.
Vengono effettuate stampe di movimentazione (carico, scarico, c/deposito, reso), anagrafiche
(per collana, per Autore, per Editore, ecc.), ordini (ordine a Distributore).
Tutte le Stampe possono essere realizzate a video, su carta oppure in PDF.
Banca dati Scolastica con tutti i Distributori.
Banca dati Scolastica con solo il Distributore che ha rilasciato la licenza in comodato.
Inserimento e variazione dei titoli presenti nella Banca dati Scolastica
Banca dati di Varia con il servizio Arianna.
Multi aziendale con inserimento di articoli generici.
Multiutente per la gestione della rete aziendale.
Integrazione con il servizio LibriLibri.it, il sito che consente il controllo delle prenotazioni clienti e
la consultazione delle adozioni che la libreria decide di mettere a disposizione del cliente.
Termine di utilizzo della licenza d’uso al 30/04 di ogni anno.
Aggiornamenti della procedura e della Banca dati Scolastica attraverso Internet con WEBUPDATE

ECONOMY

Principali caratteristiche operative della procedura Mr.Book

PROFESSIONAL

Confronto Caratteristiche tra versione Economy e Professional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

8/9

Assistenza Software Post Vendita
15 anni di esperienza in remote control!
Vicini a voi … ovunque siate.
e-mail:
internet:

info@mrbook.it
www.mrbook.it

Oggi si richiedono sempre più capacità professionali ed organizzative da parte degli sviluppatori di
software e sempre più l’Utilizzatore ha bisogno di tempi di intervento veloci. Qualsiasi Azienda che
utilizza strutture informatiche quali supporto principale del proprio lavoro, ha bisogno di strumenti
efficienti che permettano di risolvere il maggior numero di problematiche in tempi e modi congeniali alle esigenze della
Clientela. La tecnologia oggi ci permette con costi limitati di applicare ottime tecnologie informatiche sia software che
hardware per ottenere collegamenti e servizi di questo tipo. Pertanto abbiamo sentito l’esigenza di assicurare al Cliente:

tempi di intervento minori e rapidità di risoluzione dei problemi

Mr.Book è progettato e realizzato dalla Equipe Informatica e come tale assistito in tutte le funzioni.
La hot line tecnica risolve le problematiche riscontrate nel software ed un servizio di assistenza remota on site esegue
eventualmente un controllo approfondito del sistema.
Ormai da molti anni stiamo utilizzando con successo il sistema di Teleassistenza remota.
Questo nuovo metodo di assistenza si è distinto sia per la capacità di risolvere il 99% dei problemi, sia per la velocità di
pronto intervento presso il Cliente.
Con l’accesso remoto effettuato sul personal computer dell’utente su una linea dati preferenziale sarà possibile garantire
la risoluzione rapida dei problemi riscontrati.
L’Equipe Informatica ha anche istituito presso il sito http://www.mrbook.it un’area download per lasciare ai Clienti la
libertà di prelevare aggiornamenti e patch di versioni previa richiesta di accesso alla azienda stessa.
L’Equipe Informatica garantisce la qualità di progettazione e di realizzazione strutturale della procedura.
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