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1. CAMBI 
 
La gestione dei cambi consente al sistema di convertire nella valuta adottata dalla 
biblioteca  le valute straniere. 
L’aggiornamento del valore ha efficacia ovviamente a partire dalla data di variazione. Le 
funzionalità che si avvalgono della conversione sono la gestione ordini e la gestione 
fatture; mentre il valore convertito modifica la disponibilità sia del bilancio, sia delle sezioni 
di acquisizione. 
I valori impostati con la funzione in esame hanno efficacia per la sola biblioteca operante.  
 
L’utente sceglie la voce  “cambi” dal menu di Acquisizione 
 

 
Figura 1. Ricerca cambi 

 
Si apre una maschera che consente la ricerca e la creazione della valuta (figura 1. Ricerca 
cambi). La valuta si può creare anche senza effettuare la ricerca; in questo caso, se si 
inserisce una valuta già esistente il sistema non salva e invia msg. di errore.  
 
 

1.1. Ricerca cambi 
 
Si può cercare la valuta per descrizione  o per codice facendo scorrere la drop Valuta. Se 
non si inseriscono i parametri  di ricerca la risposta darà tutti i record presenti nella base 
dati (vedi figura 2. Lista cambi). 
Nella lista sintetica sono presenti i tasti: 

 esamina per esaminare e/o modificare il dettaglio della valuta (dopo aver 
selezionato uno o più record sulla sintetica) 

 Indietro per tornare alla maschera di ricerca 

 Crea per creare un nuovo record 
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Figura 2 Lista cambi 

 
 
 

1.2. Crea cambio 
 

L’utente che debba gestire per la prima volta il cambio di una valuta seleziona il bottone 
CREA sulla finestra di Ricerca, ottenendo così la finestra di creazione (figura 3. Crea 
cambio).  
Il campo Valuta può essere valorizzato o digitando la descrizione o selezionando il valore 
dalla tendina con pulsante a discesa. 
Nel campo Cambio l’utente indica il corrispettivo nella valuta corrente. 
La data di variazione è quella corrente, impostata da sistema. 
N.B. Anche la valuta corrente (euro) deve essere registrata con cambio “1”. 
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Figura 3. Crea cambio 

 
Con il bottone SALVA  si registra il record. 
Con il bottone indietro si torna alla finestra di Ricerca. 
Con il bottone ripristina si chiude la linea gestionale. 
 

2. ELENCO DEI DATI 
 
I dati da inserire sono i seguenti (vedi figura 4. Dettaglio cambio)  
Biblioteca: il codice di due lettere si sceglie cliccando sul cartiglio a destra del campo. 
Codice valuta: 3 crt. Alfabetici (si sceglie da menù a tendina). 
Cambio: 9 cifre. 
Data di variazione: data dal sistema. 
 

.  
Figura 4. Dettaglio cambio 


