
SOFTWARE
per librerie e cartolibrerie

NOVITÀ e
MIGLIORIE EDIZIONE 2018
Sono sempre più
numerose e nuove le 
funzioni e le utilità
gestite direttamente
da Lybro:

BANCA DATI SCOLASTICA: visualizzazione della tipologia (esempio: ebook, 
cartaceo, cartaceo con contenuti multimediali, ecc). Oltre 30.000 immagini 
delle copertine dei libri di scolastica, costantemente aggiornate.

LYBRO-ONLINE: è il servizio che permette la pubblicazione nel proprio sito 
internet delle informazioni relative all’ordinato, al disponibile e al ritirato. Il 
servizio dà la possibilità a tutti i clienti della libreria di consultare lo stato del-
le prenotazioni direttamente dal proprio PC o dal proprio smartphone (Apple/
Android scaricando l’App Lybro) evitando così inutili attese in libreria per il 
ritiro dei testi. Per le librerie che non dispongono di un proprio sito internet, 
Lybro-OnLine mette a disposizione un portale per la pubblicazione della situ-
azione degli ordini in corso www.librionline.net.

BANCA DATI O VARIA: Anche quest’anno abbiamo siglato un accordo con Infor-
mazioni Editoriali per utilizzare le anagrafiche presenti nella banca dati Arianna 
comprensive di immagini di copertina. Sono presenti anche i libri fuori catalogo 
dell’anno in corso e dell’anno precedente, inoltre, fornisce i dati logistico-com-
merciali dei titoli distribuiti dai fornitori aderenti al servizio, compresa la dis-
ponibilità dei prodotti a magazzino dei depositi che inviano le loro disponibilità.

LYBRO-APP: è il servizio che permette la pubblicazione sul web delle infor-
mazioni relative all’ordinato, al disponibile e al ritirato del cliente. Da quest’an-
no utilizzando Lybro-App è possibile pubblicare promozioni e offerte create 
direttamente dal gestionale e accedendo all’apposita sezione si potranno visua- 
lizzare il proprio codice tessera con la situazione punti.

ADOZIONI-APP: Velocizza la registrazione degli ordini dei tuoi clienti. Fai scari-
care Adozioni App ai tuoi clienti, permettendogli così di consultare la lista delle 
proprie adozioni poi comunica il codice libreria e importa l’ordine direttamente 
nel programma. 

TERMINALINO: Aggiorna in tempo reale la merce in arrivo, scarica il materiale, 
emetti bolle e fatture, cambia i prezzi, stampa direttamente le etichette degli ar-
ticoli senza passare dal proprio pc. Trasferisci il carico nel terminalino ed effettua 
il controllo del documento “spuntando” le quantità.

MARKETPLACE CONNECTOR: Scarica e gestisci le vendite di Amazon oltre 
ad automatizzare e velocizzare i processi di aggiornamento delle giacenze e 
revisione dei prezzi. Importa automaticamente il tracking dei maggiori corrieri 
(Bartolini, Nexive, GLS, SDA) per le spedizioni e stampa l’etichetta da porre so-
pra il pacco. Tieni informato il cliente circa la tracciabilità dello stesso e inviagli 
una richiesta di feedback.

LISTE ADOZIONI: anche quest’anno possiamo fornirvi le liste adozionali delle 
scuole provenienti direttamente dall’AIE con possibilità di importazione imme-
diata dal programma Lybro.
VETRINA DIGITALE: le promozioni della libreria; create da soli e con facilità 
la vostra pubblicità per poi visualizzarla su un monitor TV. Personalizzatela a 
vostro piacere scegliendo lo stile grafico, arricchendola di contenuti multimedi-
ali. Parlate di voi e della vostra attività in maniera accattivante.
Possibilità di inserire il servizio di eliminacode e visualizzare nel monitor del pc, 
il numero servito.
GESTIONE DEL BUONO D’ACQUISTO: un coupon di carta da distribuire 
alla clientela per incentivare la spesa presso il proprio negozio.
CARTA REGALO: i tuoi clienti possono acquistare presso il tuo punto vendita 
una carta regalo donabile a chiunque e che possa venire utilizzata per qualsi-
asi occasione. L’utilizzatore della carta potrà decidere di usufruire dell’importo 
anche in modo parziale.
CONTROLLO GIACENZE DEI DEPOSITI DI LIBRI: visualizza in tempo 
reale la disponibilità dei testi nei depositi FastBook Spa, Centro Libri, Clesp Srl, 
DistriBook Srl e Casa del Libro Mancini ed effettua l’ordine direttamente al 
deposito.
GESTIONE USATO: gestione dei testi usati con controllo della disponibili- 
tà del libro usato in giacenza, distinzione tra usato di scolastica e usato di varia; 
stampa 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 co-
dice a barre. Proposta di disponibilità del libro usato in fase di prenotazione del 
libro nuovo, attestazione di fornitura anche per i libri usati, vendita diretta da 
banco del libro usato. Gestione del registro fiscale di carico e scarico con calcolo 
automatico dell’Iva da versare.
In fase di ritiro del libro usato è possibile visualizzare le statistiche sul venduto 
del libro in esame controllando quante copie nuove e quante copie usate sono 
presenti in libreria.
GESTIONE DELLE CEDOLE dei testi per le scuole elementari: controllo 
automatico dei consegnati, dei mancati con possibilità di avvisare i clienti che 
ancora devono consegnare le cedole tramite SMS.
ETICHETTE: consegna i libri ai tuoi clienti con un’etichetta adesiva colorata 
completa di nome, cognome, classe e sezione oppure stampa un’etichetta con 
solo nome e cognome per gli articoli di cancelleria. Stampa direttamente dal 
programma Lybro o da Lybro App, senza dover riscrivere i dati del cliente.
FOTO: possibilità di inserire una o più fotografie per ogni articolo inserito nel 
magazzino e stampa dei preventivi con l’immagine degli articoli.
INVENTARIO: possibilità di effettuare l’inventario in qualsiasi momento 
dell’anno grazie alla nuova funzione di ricalcolo giacenze che permette di es-
cludere i movimenti effettuati prima di una certa data.
SCHEDULAZIONE AUTOMATICA: invia le tue giacenze online o la situa- 
zione degli ordini dei tuoi clienti in maniera automatica attivando il servizio di 
schedulazione integrato al programma. Ogni giorno, ad intervalli regolari decisi 
dall’utente il programma trasmette i dati senza interrompere il proprio lavoro.
FATTURA ELETTRONICA: possibilità di fatturare in maniera rapida e im-
mediata i buoni 18APP e CartaDocente; scaricando il file csv dei buoni vali- 
dati dai rispettivi portali è possibile importarli in una fattura precompilata.

Per la comodità
del tuo Cliente!

La lista adozioni?
fatela inviare!

Ad ozioni

Modulo potenziato!

Nicola Rossi
Liceo Scientifi co

Classe 1B

ANTONELLAEtichette: new style! Nuovi layout disponibili



I prezzi riportati sono Iva Esclusa. Pagamento: ricevuta bancaria 30 GG.D.F. 
Aggiornamento di ulteriori postazioni client a 25,00€ ciascuna.
La fornitura delle adozioni scolastiche è soggetta alla sottoscrizione di un
contratto di licenza d'uso.
Banca dati adozioni - Associazione Italiana Editori (Italy), 2018. 

MODALITÀ AGGIORNAMENTI
 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*

Scegli il servizio di aggiornamento di Lybro 2018 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 il programma che si desidera 
aggiornare.    

 Aggiornamento tramite teleassistenza
 (per installazioni mono utenza)  € 29,00**

 Aggiornamento tramite teleassistenza
 (per installazioni in rete)  € 49,00**

NOVITÀ TI AGGIORNIAMO NOI!

LISTINO
PREZZI 2018

Ragione sociale:

Indirizzo:

Cap:

Tel.:

P. Iva:

Data: Timbro e firma leggibile

E-mail:Fax:

Città: Prov.:

Banca:IBAN:

 Lybro 2018 Standard (scolastica) ......................................................................€ 349,00
 Lybro 2018 Standard All-In-One (scolastica + usato)  .............................€ 402,00
 Lybro 2018 Premium (varia)  ...............................................................................€ 455,00 
 Lybro 2018 Professional (varia + scolastica) ................................................€ 635,00 
 Lybro 2018 Small Business (varia + cancelleria)  .......................................€ 635,00
 Lybro 2018 Classic (scolastica + cancelleria)  ...............................................€ 699,00
 Lybro 2018 Business (varia + scolastica + cancelleria)  ...........................€ 899,00

PROMOZIONI
 Modulo gestione CANCELLERIA ......................................................................€ 116,00
 Modulo gestione Ritiro e Vendita Libri Usati  ............................................€ 105,00

 Ricarica 500 SMS  ..................................................................................................€ 58,00
 Ricarica 1000 SMS  ................................................................................................€ 97,00
 Ricarica 2000 SMS  ..............................................................................................€ 178,00

SERVIZIO SMS

SOFTWARE LYBRO

INTERNET - APP
 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)  ........€  99,00

 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

**
**
**

**

**

AGGIORNAMENTI
 Lybro 2018 Standard (scolastica) .....................................................................€  188,00
 Lybro 2018 Standard Net 3 (scolastica)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) ........................................€  230,00
 

 Lybro 2018 Standard All-In-One (scolastica + usato) .............................€  229,00
 Lybro 2018 Standard All-In-One Net 3  (scolastica + usato)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) ........................................€  271,00
 

 Lybro 2018 Premium (varia) ...............................................................................€  286,00
 Lybro 2018 Premium Net 3 (varia)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) ........................................€  344,00

 Lybro 2018 Professional (varia + scolastica) ...............................................€  338,00
 Lybro 2018 Professional Net 3 (varia + scolastica)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client) ........................................€  397,00
 

 Lybro 2018 Classic (scolastica + cancelleria) ...............................................€  286,00
 Lybro 2018 Classic Net 3 (scolastica + cancelleria)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client)  .......................................€  355,00

 Lybro 2018 Small Business (varia + cancelleria) .......................................€  338,00
 Lybro 2018 Small Business Net 3 (varia + cancelleria)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni client)  .......................................€  386,00

 Lybro 2018 Business (varia + scolastica + cancelleria) ...........................€ 401,00
 Lybro 2018 Business Net 3 (vaira + scolastica + cancelleria)

 (licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti) .......................................€ 460,00

 Aggiornamento modulo gestione Ritiro e vendita Libri Usati  ...........€ 41,00

 Intervento di declassamento versione software  ......................................€ 65,00

INVIARE IL FOGLIO FIRMATO E COMPILATO
in ogni sua parte a mezzo fax al numero: 
049 9080138
oppure compilare il modulo in ogni sua parte al link: 
http://www.lybro.it/aggiornamento

!

  www.bazzacco.net

 Tutti gli istituti scolastici che ti servono  ......................................................€ 89,00
 5 istituti scolastici  ..................................................................................................€ 47,00
 Adozioni App inclusa acquistando uno dei due abbonamenti sopra elencati.

ADOZIONI A.I.E. UFFICIALI

PER INFO contatta il nostro responsabile commerciale:        337 .1453170

(esempio: da Professional a Standard, da Classic a Standard,
da Business a Professional)



NOVITÀ
LYBRO APP
situazione degli ordini
sempre aggiornata!

BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018 San Martino di Lupari (PD)

Lybro App consente ai tuoi clienti di consultare lo stato delle loro 
prenotazioni e visualizzare l’eventuale disponibilità dei testi
usati, direttamente da smartphone.

I VANTAGGI
 Eviti inutili telefonate e file di attesa in libreria
 Pubblichi info sulle promozioni
 Fidelizzi con la tessera digitale
 Disponi di una media gallery per la visualizzazione di foto, 

 video, volantini e brochure promozionali
 (se abbinata alla vetrina elettronica*).

I TUOI CLIENTI POTRANNO: 

CONSULTARE ‹ ORDINARE
gli articoli disponibili

CONTROLLARE
lo stato della prenotazione

VISUALIZZARE
la  fidelity card del tuo negozio

AGGIORNARSI
grazie alla media gallery promozionale!*

Consegna al tuo Cliente:

 Codice libreria
 Nome utente
 Password

App scaricabile gratuitamente! Disponibile per



I TUOI CLIENTI POTRANNO 

CERCARE LA LORO LISTA
ADOZIONI selezionando
la regione, la provincia,
scuola e classe

SCEGLIERE
i testi da acquistare 

VISUALIZZARE
in dettaglio i libri in lista

INVIARTI
la lista direttamente in negozio!

PER INFORMAZIONI contattare il numero:       049 9461900

Le etichette dei libri in un click!
Offri un servizio di personalizzazione di: libri, quaderni, 
quadernoni, penne e matite.

ETICHETTE
ADESIVE
personalizzate

Tecnologia di stampa termica
Velocità di stampa 102 mm/sec 
Integrata con Lybro e 3Click 
Connessione USB

marta
ANTONELLA

ETICHETTE COMPATIBILI
con le stampanti termiche
ZEBRA ZD410
ZEBRA LP2824 

Lybro consente di stampare 
un’etichetta adesiva colorata 
(a scelta in piu formati) com-
pleta di nome, cognome, classe 
o altre informazioni libere, for-
nendo così un servizio perso-
nalizzato esclusivo.

QUANTO COSTA?
1 etichetta per libri op-
pure 6 etichette per 
penne/matite ti costa 
0,022€ e la puoi ri-
vendere a 0,15€ (prez-
zo consigliato).
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ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

ANTONELLA

MOD.4 MOD.5 MOD.6 MOD.7 MOD.8

NEW
STYLE!

Ad ozioni

ADOZIONI APP
Fai scaricare Adozioni App ai tuoi clienti, permettendogli così di 
consultare la lista delle proprie adozioni poi comunica il codice 
libreria e importa l’ordine direttamente nel programma.

App scaricabile gratuitamente! Disponibil per



NOVITÀ
VETRINA
ELETTRONICA
nel tuo punto vendita
Uno schermo multimediale decisamente innovativo
e aggiornabile, comunica in modo vivace ed efficace! 

Vetrina Elettronica è un modo nuovo di presentare informazioni e grafica 
pubblicitaria con immagini e suoni sempre diversi, utilizzando display piatti 
anziché poster, locandine, manifesti, cartelloni ed altro materiale pubblicita-
rio tradizionalmente statico. E’ uno strumento di comunicazione audiovisivo 
veloce ed innovativo che permette di effettuare campagne di marketing pub-
blicizzando offerte, prodotti e servizi della tua azienda. Collocata all’interno 
del punto vendita diventerà la tua bacheca informativa, arricchendo esteti-
camente il negozio con l’utilizzo di monitor di grande formato che migliorano 
l’immagine dell’ambiente sostituendo le locandine cartacee.

I VANTAGGI
Intrattenere la clientela con la messa in onda
delle proprie promozioni e/o eventi
Veicolare messaggi dinamici anche multimediali
Incuriosire ed attrarre in modo sempre diverso
Stimolare e velocizzare la decisone di acquisto dei prodotti
Avere una comunicazione diretta con il cliente nel momento dell’acquisto
Programmare campagne di informazione
Lavorare graficamente su tutta l’area di visualizzazione dei display
Modificare a piacimento la suddivisione dello schermo
Sincronizzare i contenuti visualizzati
Poter variare istantaneamente il contenuto visualizzato,
secondo il target di utenza.

ELIMINA CODE
La Vetrina Elettronica può funzionare anche come elimina code, continuan-
do a pubblicizzare i prodotti, rendendo così possibile l’erogazione dei servizi 
in modo più flessibile rispetto agli eliminacode tradizionali. Il sistema è per-
sonalizzabile e gestisce attualmente fino a 2 attività/servizio/code.

ELIMINA LE CODE...
PUBBLICIZZANDO I tuoi prodotti!

Scarica gratuitamente l’App... disponibile per:
Serviamo il

86
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TERMINALE
Scanphone Honeywell
Aggiorna in tempo reale la merce in arrivo dai fornitori, scarica 
il materiale in partenza per i clienti; emetti bolle, fatture 
e schede, liberamente dal magazzino... con un semplice 
terminale wireless! 

INTERROGAZIONE MAGAZZINO
Tramite questa procedura è possibile richiamare gli articoli del proprio 
magazzino attraverso la lettura del codice a barre o la ricerca testuale 
e verificarne la relativa quantità e il relativi prezzi (acquisto/vendita) ed 
eventualmente correggere i valori impostandoli direttamente dal termi-
nale. Tali modifiche avvengono in tempo reale (sfruttando la connessione 
internet) senza l’ausilio di cavi e/o culle per effettuare il collegamento 
fisico al pc.
PREPARAZIONE DOCUMENTI
Sfruttando la procedura carrelli, è possibile, sempre tramite lettura o ri-
cerca testuale dei prodotti a magazzino, preparare la lista degli articoli 
dei documenti quali ordini, fatture, scede, ddt, vendite da banco, ecc.…
CONTROLLO CARICHI
Consente di esportare un documento di carico generato nel programma 
Lybro/3click e inviarlo al terminale per effettuare la classica “spunta” 
degli articoli riducendo gli errori e velocizzando il proprio lavoro.
GESTIONE ETICHETTE SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO

Il modulo di gestione dei terminali 
portatili di Lybro è in grado di rendere 
semplice la modifica delle quantità o 
dei prezzi a magazzino, la prepara-
zione degli ordini o documenti quali 
fatture, ddt, schede, preventivi, vendi-
ta da banco, ecc. Inoltre è possibile la 
gestione di ordini direttamente dalla 
sede dei clienti, rimanendo costan-
temente allineati con le giacenze e i 
prezzi di magazzino, ottimizzando il 
processo di raccolta. 
Per il suo funzionamento, il terminale 
Honeywell sfrutta il Cloud Bazzacco, 
che integrato con il lettore barcode, 
ne permette l’uso da qualsiasi posto 
dotato di connettività wi-fi, miglioran-
do il servizio verso la propria cliente-
la e riducendo i tempi di consegna e 
errori.

€

%€

DeskEngine



PERDITA DEI DATI A CAUSA DI DANNEGGIAMENTI O ERRORI
Spesso accade anche, purtroppo, che il computer che utilizziamo per il nostro 
lavoro, e , in particolare l’hard-disk, venga danneggiato da elementi esterni o, 
semplicemente, si rompa; non possiamo però permetterci che, in tale evenien-
za, tutti i nostri dati vadano persi. Non dobbiamo poi escludere la possibilità 
di un errore, nostro o di altri utenti del PC, che comporti la cancellazione di 
informazioni importanti. 

BACKUP SU INTERNET
I-Back Utilizza internet per archiviare una copia dei dati del programma Lybro. 
Il backup su internet è il nuovo modo per salvare i dati su server remoto. E se 
un giorno il tuo computer va in surriscaldamento, si spegne improvvisamente 
e non ne vuole più sapere di riaccendersi, l’unica preoccupazione è quella di 
comprare un computer nuovo in quanto i dati del tuo programma Lybro sono 
tutti archiviati in Internet su un nostro server remoto. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Backup dati quotidiano che permette di avere a disposizione la versione più  

 recente degli archivi
 Cifratura alla fonte (i dati sono protetti durante il transito su internet e anche 

 sullo storage remoto),
 Monitoraggio quotidiano da parte dei nostri operatori dell’esito del backup, 

 possibilità di ripristinare i dati via rete in qualsiasi momento.

BAZZACCO srl  Via 4 Novembre, 1/A - 35018 San Martino di Lupari (PD)
PER INFORMAZIONI contattare il numero:       049 9461900

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
I libri usati possono essere ritirati sia in conto assoluto (pagandoli 
subito) che in conto vendita (rimborsando il cliente solo dopo averli 
venduti, rendendo l’eventuale invenduto).
È possibile discriminare quali siano i libri da non ritirare perché fuori 
catalogo o non adottati. Dal programma Lybro si potranno visualizza-
re i relativi dati adozionali e le statistiche di vendita.
I libri usati verranno identificati con un’apposita etichetta; può esse-
re impostato uno sconto di vendita e una percentuale di costo per il 
rimborso classificandoli in base alle condizioni (stato di conservazione 
e/o completezza del testo).
Una volta accettati i libri usati possono essere posti in vendita fin da 
subito sia ai clienti che hanno fatto richiesta in precedenza, sia come 
vendita libera senza prenotazione oppure possono essere prenotati 
successivamente anche tramite Lybro App (disponibile per Apple e 
android).
In fase di prenotazione al cliente il programma Lybro segnala auto-
maticamente l’eventuale disponibilità del testo usato.
È possibile esportare un file di giacenze dei libri usati compatibile per 
la vendita su Amazon, eBay e siti proprietari*.

Il programma Lybro, grazie al modulo 
Libri Usati* si rivela uno strumento 
facile da usare ma allo stesso tempo 
completo per gestire al meglio ogni 
volume, in modo da consentire all’o-
peratore il massimo utile possibile. 

Oltre a queste funzioni, il programma ne possiede anche altre quali la 
ricerca dello storico di ogni singolo volume (quante copie ne sono state 
ritirate, quante e in quali date vendute, ecc.), il servizio di prenotazione 
dei libri usati ai singoli clienti, stampe delle ricevute (sia di ritiro che di 
vendita) per ogni singolo cliente, registro di carico e scarico, ecc.

*modulo disponibile per le  versioni Standard, 
Professional Classic e Business.

PERDITA DEI DATI A CAUSA DI VIRUS
Previeni subito la perdita dei dati importanti da 
attacchi virus (cryptlocker), messi in circolazio-
ne dal 2013 che si stanno diffondendo molto 
rapidamente. Quando il virus entra in funzione, 
inizia a crittografare i file (che quindi diventano 
inutilizzabili) con algoritmi di cifratura RSA e AES, 

praticamente impossibili da decriptare se non co-
noscendo la chiave. Il Virus si diffonde anche sulle 

unità di rete condivise e può criptare anche i file presenti 
nei server. Questo può rendere inutilizzabili file importanti e fondamentali per 
l’azienda impedendo l’uso dei dati del gestionale e bloccando di fatto l’intera 
operatività aziendale. Il virus avvisa del danno fatto tramite una schermata che, 
invita l’utente a pagare un riscatto (il corrispondente di qualche centinaia di 
euro) che, con il passare del tempo, può diventare sempre più alto, fino a venti 
volte la cifra iniziale. Cosa è possibile fare se ho preso il virus? Non c’è modo, 
almeno per il momento, di fermare il virus o di provare a decriptare i file usando 
programmi free o antivirus.

 CONSIGLI PER ARGINARE IL FENOMENO
 Non seguire link o aprire i file “sospetti” (spesso, ad occhio non esperto, queste 

 e-mail risultano apparentemente innocue dal momento che sembra alleghino  
 file PDF o ZIP (come fattura.pdf.exe o order999999zip.exe) ma che in realtà  
 nascondono estensioni di file critici.

 Procedere ad un costante aggiornamento del proprio antivirus
 Effettuare con scadenza ravvicinata il backup dei dati presenti nel proprio  

 supporto informatico al fine di evitare la perdita degli stessi.

I-Back è la soluzione ideale per il Backup in Internet dei dati 
del tuo programma Lybro: ti consente di proteggere i dati su 
un nostro server web remoto in modo automatico e quotidiano 
con monitotaggio costante da parte dei nostri operatori 
dell’esito del backup.

I-BACK I tuoi dati
importanti al sicuro!

PROTEGGI E DIFENDI
IL TUO BUSINESSSOLO 0,25€

AL GIORNO!

Ormai da tempo il mercato dei libri usati è in continua 
crescita. Offri ai tuoi clienti la possibilità di acquistare 
libri usati incrementando così le tue vendite.

LIBRI USATI 
SCOLASTICI
e varia


