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Banca Dati Varia
Lybro viene fornito con una banca dati di oltre 900.000 titoli con aggiornamenti 
quotidiani relativi sia a nuovi titoli che saranno immessi sul mercato che alle 
variazioni di prezzo, i fuori catalogo, le immagini, ecc. Gestisce in modo sem-
plice ed intuitivo tutte le operazioni, dall’ordine fino alla vendita, dei prodotti 
editoriali quali libri, CD, DVD, ecc. Il processo di vendita è ottimizzato con lettori di 
codice a barre, collegamento ai registratori cassa, stampa di scontrini di cortesia, 
gestione di sconti personalizzati e fidelity card.

Internet 
Sono sempre più numerose le funzioni e le utilità in internet, completamente 
rinnovate nella veste grafica, gestite direttamente da tutte le versioni Lybro:
Lybro-OnLine: è il servizio che permette la pubblicazione in internet delle in-
formazioni relative a: ordinato, disponibile e ritirato. Questo servizio dà la possi-
bilità a tutti i clienti della libreria di consultare lo stato delle prenotazioni diretta-
mente dal proprio PC in internet, evitando così inutili attese in libreria e di ritirare 
i testi in funzione della disponibilità precedentemente verificata. È disponibile 
anche l'applicazione Lybro-Online per dispositivi mobili (Apple ed Android).
Adozioni OnLine: l’alunno tramite internet potrà, scegliendo il proprio istituto, 
la classe e la sezione, visualizzare e stampare le adozioni scolastiche trasmesse 
dalla libreria nel sito www.adozioniscolastiche.it; è prevista la stampa della lista 
con il codice a barre per un rapido inserimento dell’ordine.
Usato: possibilità di far controllare agli alunni se il libro usato può essere ac-
cettato dalla libreria, tramite internet: questo servizio consente di escludere da 
subito i libri non riacquistabili, in base alle adozioni, facendo risparmiare tempo 
sia al libraio che all’allievo.
Giacenze OnLine: è una procedura che permette di inviare le giacenze su un server 
internet e di visualizzare sul programma Lybro eventuali giacenze messe a dispo-
sizione da altri librai o grossisti di libri. In questo modo è possibile scambiarsi le 
informazioni sulle proprie giacenze cooperando tra librai per ridurre la quantità 
dei libri da restituire al deposito o all’editore. 
Distributori OnLine: è una nuova funzionalità che consente ai librai di inviare ordini 
elettronici automaticamente a tutti i distributori che hanno un proprio software di 
gestione aziendale (non fornito dall’editore). Il distributore, tramite internet, potrà 
visualizzare e stampare gli ordini della libreria, completi del codice a barre del libro 
per una maggiore velocità e precisione di evasione dell’ordine stesso.

BANCA DATI CON OLTRE 
900.000 TITOLI AGGIORNATI QUOTIDIANAMENTE 
NOVITÀ, VARIAZIONI, PREZZO, FUORI CATALOGO, FOTO, ECC.

Risparmia sulle spese di spedizione! 
Aggiornamento della banca dati scolastica 
2015 disponibile direttamente da Internet!

Sms
Lybro SMS è un servizio per l’invio di SMS automatici relativi alla disponibilità dei 
titoli prenotati dai clienti in libreria. Il programma provvederà a verificare la dis-
ponibilità dei titoli ordinati e creerà la lista dei nomi e numeri di telefono a cui 
inviare l’informazione. I dati saranno spediti in modo automatico al nostro server 
che a sua volta provvederà ad inviare le informazioni sottoforma di messaggi SMS.

Magazzino
È possibile l’integrazione del programma con il magazzino per la gestione di tutti 
quei prodotti diversi dai libri che normalmente si trovano in cartolibreria, come ad 
esempio la cancelleria, i prodotti per l’ufficio, i giocattoli e gli articoli da regalo. 
Molteplici funzioni consentono il controllo dei prezzi di acquisto e di vendita, la 
stampa di etichette con il codice a barre, l’inventario di fine anno e la vendita sia 
al banco che con documenti fiscali quali fatture e documenti di trasporto.

Liste adozioni: anche quest’anno possiamo fornirvi le liste adozionali delle 
scuole provenienti direttamente dall’AIE con possibilità di importazione im-
mediata dal programma Lybro.

Prenotazione articoli di cancelleria: nuova funzione di prenotazione del ma-
teriale di cancelleria, analogamente a come già avviene per il prodotto libro di 
scolastica o di varia. Il programma, abbinato al modulo Cancelleria, offre pos-
sibilità di prenotare diari, zaini e tutti gli articoli di magazzino, predisponendo 
i relativi ordini ai fornitori.

Vetrina digitale delle promozioni della libreria: create da soli e con facilità 
la vostra pubblicità per poi visualizzarla su un monitor TV. Parlate di voi e 
della vostra attività in maniera accattivante.

Banca dati scolastica: visualizzazione della tipologia del libro (esempio: 
ebook, cartaceo, cartaceo con contenuti multimediali, ecc.). Oltre 28.000 
immagini delle copertine di libri di scolastica, costantemente aggiornate.

Gestione del buono d’acquisto: un coupon di carta da distribuire alla clientela 
per incentivare la spesa presso il proprio negozio.

Gestione usato: gestione dei testi usati con controllo della disponibilità del li-
bro usato in giacenza, distinzione tra usato di scolastica e usato di varia; stam-
pa dell’estratto conto cliente dei libri usati venduti, stampa della ricevuta libri 
in conto vendita, dell’estratto conto venduti e del documento di resa da conto 
vendita, stampa dell’etichetta adesiva identificativa libro-cliente con codice a 
barre. Proposta di disponibilità del libro usato in fase di prenotazione del libro 
nuovo, attestazione fornitura anche per i libri usati, vendita diretta da banco 
del libro usato. Gestione del registro fiscale di carico e scarico con calcolo au-
tomatico dell’IVA da versare.

Varia: nuove e più numerose foto delle copertine dei libri di varia. Inserimento 
rapido delle giacenze con creazione automatica dei documento di carico.

Stampante non fiscale per l’emissione di scontrini di cortesia e per la stampa 
della scheda d’ordine da consegnare al cliente.

Gestione delle cedole dei testi per le scuole elementari: controllo automatico 
dei consegnati, dei mancati con possibilità di avvisare i clienti che ancora devo-
no consegnare le cedole tramite SMS. Gestione dei libri consegnati in como-
dato d'uso con le relative stampe.

Il modulo MarketPlace Connector permette di scaricare e gestire le vendite di 
Amazon ed eBay oltre ad automatizzare e velocizzare i processi di aggiorna-
menti delle giacenze e revisione dei prezzi.

Servizio efficiente e tempestivo per la risoluzione delle problematiche, me-
diante il nostro servizio di teleassistenza (collegamento a distanza con i nostri 
tecnici che interagiscono direttamente con il computer del cliente nella mas-
sima sicurezza) e continua disponibilità di aggiornamenti software tramite il 
servizio online.
Assistenza telefonica per gli aggiornamenti: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 
alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 ai seguenti numeri telefonici: 049 9460964, 
049 9461900. E-mail: assistenza@bazzacco.net. 

NOVITÀ E MIGLIORIE

CMYK

PANTONE

SOFTWARE PER LIBRERIE
E CARTOLIBRERIE



 Ricarica 200 SMS € 25,00

 Ricarica 500 SMS € 55,00

 Ricarica 1000 SMS € 92,00

Software LYBRO 2015
 Lybro 2015 Standard (scolastica)  € 329,00

 Lybro 2015 Standard All-In-One (scolastica + usato)  € 379,00

 Lybro 2015 Premium (varia)  € 429,00 
 Lybro 2015 Professional (varia + scolastica) € 599,00 
 Lybro 2015 Classic (scolastica + cancelleria)  € 659,00

 Lybro 2015 Small Business (varia + cancelleria)  € 599,00 
 Lybro 2015 Business (varia + scolastica + cancelleria)  € 849,00 
 Lybro 2015 Lite (scolastica con licenza di durata annuale)  € 182,00

 Lybro 2015 Basic (scolastica con funzionalità ridotte)  € 132,00

 Servizio aggiornamento giornaliero banca dati varia  € 182,00

 Integrazione da Lybro 2014 Standard
 a Lybro 2015 Professional (scolastica 2015 + banca dati varia fino al 31/12/2015)  € 399,00

 Integrazione da Lybro 2014 Standard
 a Lybro 2015 Classic (scolastica 2015 + cancelleria)  € 379,00
  Modulo gestione CANCELLERIA  € 99,00 
 Modulo gestione RITIRO E VENDITA LIBRI USATI  € 82,00

Scegli il servizio di aggiornamento di Lybro 2015 effettuato dal nostro personale 
esperto, tramite teleassistenza diretta sul tuo PC: in pochi minuti il programma 
verrà aggiornato e sarai subito operativo e libero da qualsiasi pensiero.
Importante: selezionare nella colonna Aggiornamenti 2015 o nella colonna Pro-
mozioni il programma che si desidera aggiornare.    

 Aggiornamento tramite teleassistenza
 (per installazione mono utenza)  € 26,00

 Aggiornamento tramite teleassistenza
 (per installazioni in rete)  € 45,00

 Attivazione del servizio Lybro OnLine per la pubblicazione in internet della 
 situazione degli ordini dei clienti della libreria, consultabile anche attraverso
 Lybro APP (www.librionline.net e su App Store e Google Play)  € 89,00 
 Attivazione del servizio Adozioni OnLine: il cliente tramite internet potrà,   
 scegliendo il proprio istituto, visualizzare e stampare le adozioni trasmesse   
 dalla libreria (www.adozioniscolastiche.it)  € 99,00

 Tramite INTERNET (senza l’invio del CD-ROM e del manuale 
 cartaceo; vi sarà inviata una mail con le istruzioni per effettuare  
 l'aggiornamento del programma LYBRO)   NESSUN COSTO AGGIUNTIVO

 Spedizione del CD-ROM e manuale cartaceo (costo aggiuntivo)  € 6,00

Internet - App

Banca dati varia

Servizio SMS

BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018  San Martino di Lupari (PD) - T: 049.9461900 - F: 049.8252115 - www.lybro.it - info@lybro.it

Società:

Indirizzo:

Cap:

Tel.:

P. Iva:

Banca:

Ricevuta bancaria 30 gg. d.f.
(indicare nei campi precedenti la banca d'appoggio e il codice IBAN)

Bonifico anticipato: IBAN IT86I0200862820000041254711

Data    

Timbro e firma leggibile

Promozioni

Modalità di pagamento:

IBAN (obbligatorio):

E-mail (obbligatoria, per avvisare quando è disponibile l'aggiornamento):

Fax: Cell.:

Città: Prov.:

Inviare il foglio firmato e compilato in ogni sua parte a mezzo fax al numero  049.8252115 
Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari.  Le notizie contenute possono essere variate in qualsiasi momento senza alcun preavviso ed obbligo di comunicazione.
IMPORTANTE. Assistenza telefonica per gli aggiornamenti: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Telefoni: 049 9460964 - 049 9461900. E-mail: assistenza@bazzacco.net.CMYK
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Attivazione GRATUITA
del servizio

Per i clienti che effettuano l’aggiornamento tramite internet e richiederanno successivamente l’invio del CD-ROM per 
nuove installazioni, il costo per la spedizione sarà di 10,00€ i.e. (contrassegno).
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 Lybro 2015 Standard (scolastica) € 172,00
 Lybro 2015 Standard Net 3 (scolastica) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 208,00
 
 Lybro 2015 Standard All-In-One  (scolastica + usato) € 204,00 
 Lybro 2015 Standard All-In-One Net 3  (scolastica + usato) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 240,00
 
 Lybro 2015 Premium  (varia) € 272,00
 Lybro 2015 Premium Net 3 (varia) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 328,00 
 
 Lybro 2015 Professional (varia + scolastica) € 322,00 
 Lybro 2015 Professional Net 3 (varia + scolastica) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 368,00 
 
 Lybro 2015 Classic (scolastica + cancelleria) € 272,00
 Lybro 2015 Classic Net 3 (scolastica + cancelleria) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 328,00
  
 Lybro 2015 Small Business  (varia + cancelleria) € 322,00 
 Lybro 2015 Small Business Net 3  (varia + cancelleria) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 368,00
  
 Lybro 2015 Business (varia + scolastica + cancelleria) € 382,00 
 Lybro 2015 Business Net 3 (varia + scolastica + cancelleria) 
 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) € 428,00
  
 Aggiornamento modulo gestione Ritiro e vendita libri usati € 32,00
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Aggiornamenti 2015

Modalità aggiornamenti

Novità: ti aggiorniamo noi!

I prezzi riportati sono Iva Esclusa. Aggiornamento di ulteriori postazioni client a 19,00€ ciascuna.
La fornitura delle adozioni scolastiche é soggetta alla sottoscrizione di un contratto di licenza d'uso.
Banca dati testi scolastici – © Associazione Italiana Editori (Italy), 2015.
* L’aggiornamento quotidiano della banca dati di varia deve essere acquistato separatamente (costo annuale di € 180,00).
** Soggetto alla disponibilità del collegamento internet.

Adozioni A.I.E.
 5   Istituti scolastici € 45,00

 10 Istituti scolastici € 80,00

 20 Istituti scolastici € 105,00

 40 Istituti scolastici (oltre il 20° istituto scolastico subordinato dall'approvazione A.I.E.) € 135,00
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**

Disponibili dal 
13 giugno 2015


