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GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA VITTORIETTI
Per accedere direttamente alla piattaforma riservata alle librerie, digitare sul proprio browser
(consigliato Mozilla Firefox) il seguente indirizzo: www.vittoriettilibri.it oppure accedere dal sito
www.pietrovittorietti.it cliccando sul menu “ordina online”.
Una volta apertasi la homepage del sito inserire le proprie credenziali, precedentemente ricevute
all'indirizzo di posta elettronica indicato durante la registrazione.

Cliccare quindi sul pulsante – ACCEDI - ; si aprirà la pagina web del proprio profilo CLIENTE.

Attraverso i pulsanti attivi nel menù a sinistra sarà possibile eseguire varie operazioni.

1. LIBRI
Il primo pulsante - Libri – permette la consultazione dell'intero catalogo dei libri ordinabili da ogni
cliente.

Un pratico motore di ricerca interno al catalogo consentirà di affinare e migliorare la ricerca dei
volumi:
cliccando sul pulsante – CERCA – si aprirà un menù a discesa attraverso cui selezionare il campo
preciso di ricerca. Cercare quindi il libro per ISBN, Autore, Titolo o Editore (idLibro è un campo di
ricerca per uso interno).
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Selezionare il criterio di ricerca;
Riempire il campo di ricerca;
Avviare la ricerca.

Cliccando invece sul pulsante - ADOZIONI- si accederà al sito http://consultazione.adozioniaie.it/.
Da questo sito sarà possibile consultare e scaricare, limitatamente ai parametri dettati
dall'Associazione Italiana Editori, le schede delle adozioni dei libri scolastici.

2. NUOVO ORDINE
Il secondo pulsante nel menù alla sinistra della homepage permetterà di effettuare direttamente un
ordine.
Al click la schermata che si apre distingue con tre colori tre passaggi diversi dello stato dell'ordine:

SELEZIONE LIBRO: (passaggio 1) SCEGLIERE un libro inserendo il Codice ISBN nel
campo pertinente. Oppure sfogliando il nostro catalogo o le adozioni. O ancora utilizzando i campi
di ricerca avanzati.

Quando il motore di ricerca avrà trovato il libro che si cerca confermare tramite – INVIO –
(oppure cliccando sul pulsante INSERISCI).
Il libro troverà posto nella seconda sessione della pagina, di colore verde.
INSERIMENTO COPIE LIBRO SELEZIONATO: (passaggio 2) INSERIRE a questo
punto il numero delle copie desiderate e premere – INVIO – (oppure il pulsante INSERISCI).

Adesso il libro scelto avrà raggiunto la terza parte della schermata (quella di colore bianco), è
possibile inserire tutti i titoli ed i relativi quantitativi desiderati ripetendo i due passaggi precedenti
per ogni titolo da richiedere.
RIEPILOGO DELL'ORDINE: (passaggio 3) Alla fine dei tre passaggi
RICONTROLLARE gli estremi del proprio ordine e cliccare sul pulsante - INVIA ORDINE -.

A questo punto il sistema propone due metodi di invio:
- inoltrare l’ordine dei soli titoli disponibili;
- inoltrare l’ordine dei titoli disponibili e prenotare i titoli non disponibili (scelta
consigliata).
3. ARCHIVIO ORDINI
Il terzo pulsante del menù di sinistra altro non è che un archivio degli ordini effettuati
precedentemente dal cliente.

Cliccando all'interno di uno qualsiasi dei campi contrassegnati in giallo, entro l'ovale rosso, si
accederà ai dettagli di un ordine.
Ogni ordine è contrassegnato da un numero, e una data, parametri che renderanno più facile la
ricerca.

4. ORDINE ANNULLAMENTO
Il pulsante – ORDINE ANNULLAMENTO - permetterà di annullare una o più copie di un dato
libro già inserito in ordine precedentemente, ripetere l’operazione più volte per annullare più libri
analogamente a quanto avviene con l’inserimento dell’ordine.

SELEZIONE LIBRO: (passaggio 1) SCEGLIERE il libro da annullare nell'ordine
inserendo il Codice ISBN nel campo pertinente.

INSERIMENTO COPIE LIBRO SELEZIONATO: (passaggio 2) INDICARE a questo
punto il numero delle copie di quel libro che non si vogliono più ricevere. Premere sul pulsante –
INSERISCI -.

Adesso il libro scelto di cui non si intende più ricevere un tot di copie comparirà nella terza parte
della schermata (quella di colore bianco).

RIEPILOGO DELL'ANNULLAMENTO (passaggio 3) CONCLUDERE l'operazione
cliccando sul pulsante - INVIA ANNULLAMENTO -.
La freccia rossa di sinistra indicherà il totale a valore delle copie annullate, la freccia di destra
indicherà il numero di copie che si è deciso di annullare.

Attenzione!!! In una sola occasione NON SARÀ PIÙ POSSIBILE ANNULLARE UN ORDINE,
quando nella sessione CONTROLLO ORDINI i libri prenotati figurano già entro la colonna
PRELIEVO.
5. ARCHIVIO ORDINI ANNULLAMENTI
Cliccando all'interno di uno qualsiasi dei campi entro la tabella si accederà ai dettagli
dell'annullamento di un ordine.
Ogni annullamento è contrassegnato da un numero, e una data, parametri che renderanno più facile
la ricerca.

6. CONTROLLO ORDINI
Il pulsante – CONTROLLO ORDINI – permette di controllare lo stato di un ordine.
Nello specifico:
− Conteggiare il totale dei libri ordinati in uno o più ordini;
− Verificare quanti dei libri ordinati sono già disponibili nel nostro magazzino;
− Constatare quanti dei libri prenotati non sono disponibili subito ma prenotati;
− Accertare quanti dei libri ordinati sono già pronti (prelievo) per essere ritirati nel nostro
magazzino.

Sarà possibile prenotare giorno e orario del ritiro del proprio ordine (ovvero i titoli disponibili)
tramite l'apposito pulsante – PRENOTA RITIRO -.
Sarà possibile richiedere la spedizione del proprio ordine (ovvero i titoli disponibili) tramite
l'apposito pulsante – PRENOTA SPEDIZIONE -.

7. ARCHIVIO RITIRI
E' sempre opportuno verificare se la prenotazione del ritiro ordine è stata accettata, così si eviterà
ogni tipo di possibile disguido successivo.
Cliccare sul pulsante – ARCHIVIO RITIRI – per verificare l'avvenuta conferma della
prenotazione.

Quando la prenotazione sarà accettata il cliente visualizzerà nella schermata la parola –
ACCETTATO -. Potrà quindi recarsi in magazzino per il ritiro della merce.

8. IMPORTA ORDINE
Questo pulsante permette di importare l'elenco degli ordini direttamente sulla piattaforma in
pochi e semplici click.
1. esportare l'elenco dei libri che si intende ordinare in formato .txt, dal proprio software di gestione
della cartolibreria sul computer, il file deve indicare ISBN e quantità separati dal simbolo “|” (pipe).
2. caricare il file creato con estensione .txt tramite il pulsante – CARICA FILE – scegliendo
formato webbook.

E’ possibile elaborare anche un file formato pearson, per ulteriori informazioni e specifiche sulla
importazione di un file ordine, consulta - Aiuto Importazione Ordini – (raggiungibile cliccando sul
pulsante – cliccare qui – posizionato in basso all'interno della finestra per l’import).

9. ARCHIVIO FATTURE
Il pulsante – ARCHIVIO FATTURE - permetterà di visualizzare tutte le fatture degli ordini fatti
dal mese di gennaio al mese di dicembre dell'anno in corso.
Per visualizzare i dettagli di una fattura e per stamparla cliccare sul pulsante – STAMPA –.
Il pulsante – CERCA – permette di effettuare una ricerca mirata fra le fatture ricevute.

10. ARCHIVIO NOTE CREDITO
Cliccando sul pulsante – ARCHIVIO NOTE CREDITO – si accederà all'elenco delle proprie
Note Credito.
Tramite il pulsante – STAMPA – sarà possibile stampare il documento.

11. TICKET
Il pulsante – TICKET – consentirà al cliente di avere un contatto diretto con il magazzino. Potrà
inviare qualsiasi richiesta al magazzino ed avere un immediato riscontro anche in periodi in cui le
linee telefoniche saranno intasate.
Il TICKET è di fatto lo strumento più importante e funzionale non solo per le richieste specifiche
inerenti notizie sui libri, ma per ogni genere di comunicazione.

Il menù a discesa, evidenziato dalla freccia rossa, consentirà di indirizzare in modo preliminare il
tipo di richiesta dal cliente al magazzino.
Ad esempio: se si vorranno informazioni su un reso si dovrà cliccare sul menù a
discesa, selezionare – RICHIESTA RESO – e compilare lo spazio – NOTE / INFO
Cliccare poi su – INVIA –. Si riceverà una risposta al più presto.
L'applicazione è dotata anche dell'archivio della messaggistica: si potranno rivedere in qualsiasi
momento i – TICKET INVIATI – (messaggi inviati) e le risposte ricevute (cliccando sul pulsante
– VISUALIZZA RISPOSTE - ).

12. ARCHIVIO NEWS
- ARCHIVIO NEWS – è l'archivio delle notifiche / news che il cliente riceve dal magazzino.
Per i dettagli di una notifica selezionare con un semplice click una delle news in elenco, cliccare poi
sul pulsante – VISUALIZZA – per leggerla nella sua interezza.

13. ANAGRAFICA CLIENTE
Per modificare le proprie informazioni anagrafiche basterà cliccare sul pulsante apposito, apportare
le eventuali modifiche e salvare le informazioni.

14. CONDIZIONI COMMERCIALI
Cliccando su questo pulsante si accederà ad un documento online in cui saranno rese note tutte le
informazioni relative alle condizioni commerciali.

