LISTINO
PREZZI

Lybro

2022
Se lo provi
non potrai più
farne a meno
Sfrutta tutte le funzionalità
di Lybro per il tuo business
Potrai soddisfare le nuove esigenze della clientela, stabilire un contatto più
diretto con il tuo pubblico, vendere online con efficienza grazie a sistemi
integrati e tante altre funzioni che abbiamo sviluppato per incrementare
il rendimento della tua attività.

bazzacco.net

2022

LISTINO
PREZZI
AGGIORNAMENTI

APP PRENOTATESTI
Dai ai tuoi clienti l’opportunità di prenotare i testi presso
il tuo negozio prima di tutti, prima ancora dell’uscita delle adozioni

Lybro 2022 Small (scolastica con funzionalità ridotte)...........................€ 209,00
Lybro 2022 Standard (scolastica)....................................................................€ 197,00
Lybro 2022 Standard Net 3 (scolastica)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 241,00

App Prenotatesti + 1500 SMS con servizio smslink in omaggio........€ 149,00
App Prenotatesti.......................................................................................................€ 15,00
Corso webinar dedicato al corretto utilizzo del modulo (1 ora) .............€ 20,00

Lybro 2022 Standard All-In-One (scolastica + usato)............................€ 240,00
Lybro 2022 Standard All-In-One Net 3 (scolastica + usato)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 284,00

GESTIONE APPUNTAMENTI
Gestione appuntamenti e consegne a domicilio

Lybro 2022 Professional (varia + scolastica)..............................................€ 355,00
Lybro 2022 Professional Net 3 (varia + scolastica)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 417,00

Modulo gestione appuntamenti e consegna a domicilio........................€ 29,00
Corso webinar dedicato al corretto utilizzo del modulo (1 ora) .............€ 20,00
App Appuntamenti inclusa acquistando l’abbonamento sopra indicato.

Lybro 2022 Classic (scolastica + cancelleria)..............................................€ 300,00
Lybro 2022 Classic Net 3 (scolastica + cancelleria)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti) .......................................€ 373,00

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**

Lybro 2022 Small Business (varia + cancelleria)......................................€ 355,00
Lybro 2022 Small Business Net 3 (varia + cancelleria)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti) .......................................€ 405,00

SERVIZIO SMS

Lybro 2022 Business (varia + scolastica + cancelleria)...........................€ 421,00
Lybro 2022 Business Net 3 (vaira + scolastica + cancelleria)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 483,00

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

ADOZIONI A.I.E. UFFICIALI
Tutti gli istituti scolastici che ti servono (disponibili dal 7.06.2022)
con pagamento standard........................................................................................€ 59,00
con pagamento tramite bonifico bancario anticipato..................................€ 53,00
Adozioni App inclusa acquistando uno dei due abbonamenti sopra elencati.

I prezzi riportati sono Iva esclusa. Pagamento: ricevuta bancaria 30 GG.D.F.
Aggiornamento di ulteriori postazioni client a 29,50€ ciascuna.
La fornitura delle adozioni scolastiche è soggetta all’ accettazione di un contratto
di licenza d'uso. Banca dati adozioni - Associazione Italiana Editori (Italy), 2022.
** Soggetto alla disponibilità del collegamento internet.

COMPILA IL MODULO

43,00

Intervento di declassamento versione software ........................................€
(esempio: da Professional a Standard, da Classic a Standard,
da Business a Professional)

84,00

MODALITÀ AGGIORNAMENTI
Tramite INTERNET .................................................... NESSUN COSTO AGGIUNTIVO**
Sarà inviata una mail con le istruzioni per effettuare l’aggiornamento.
Ti aggiorniamo noi. Scegli il servizio di aggiornamento effettuato dal nostro
personale esperto, tramite teleassistenza diretta sul tuo PC: in pochi minuti il
programma verrà aggiornato, recuperando tutti i dati necessari e sarai subito
operativo e libero da qualsiasi pensiero. Sarai contattato quanto prima per
fissare un appuntamento.
Aggiornamento tramite teleassistenza (per installazioni mono utenza)
........................................................................................................................................... € 29,00**
Aggiornamento tramite teleassistenza (per installazioni in rete)
........................................................................................................................................... € 49,00**

SUPPORTO

IN OGNI SUA PARTE AL LINK:

https://www.lybro.it/aggiornamento/

Supporto tecnico per aggiornamento, funzionamento o info su novità solo
tramite mail assistenza@bazzacco.net

Oppure compila questo documento in ogni sua parte e invialo a:
info@bazzacco.net o mezzo fax al n. 049 9080138

Ragione sociale:

Aggiornamento modulo gestione ritiro e vendita libri usati ...............€

Priority support per chi desidera il supporto tecnico telefonico (entro 2 ore dalla
chiamata) fino al 31.07.2022...............................................................................€ 39,00**

P. Iva:

SDI:

Indirizzo:
Cap:
Tel.:

Città:

Prov.:
Fax:

IBAN:
Data:

PER INFO contatta il nostro responsabile commerciale:

E-mail:
Banca:
Timbro e firma leggibile

337 1453170 e/o scrivi ad info@bazzacco.net

disponibile
gratuitamente

Lybro App
Lybro App
permette ai tuoi clienti di consultare lo stato delle loro prenotazioni
e visualizzare l’eventuale disponibilità, direttamente da smartphone.
Consultare ed acquistare
gli articoli disponibili
Visualizzare
la fidelity card
del tuo negozio

Media gallery
con prodotti in
promozione

Lybro App

Consultare i dettagli
dell’ordine

Ricevere
notifiche push

Lybro App

Lybro App
Lybro App

1
Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

user_name your caption here
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag
View All 10 Comments
2 HOUR AGO

SEE TRANSLATION

yournamehere

Una delle nuove funzionalità di Lybro App riguarda la possibilità di inviare una notifica push per ogni
aggiornamento delle disponibilità dei libri ordinati. Inoltre, le notifiche possono essere utilizzate
anche per comunicare eventuali promozioni o eventi in corso.

VANTAGGI
LA MIA LIBRERIA

• 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 prodotti promozionali.

08:42

Messaggio
Oggi 10:42

LA MIA LIBRERIA. Controlla il tuo
ordine sul LYBRO APP! Codice libreria:
bazzacco Utente: bm2900006
Password : 134700 Clicca qui:

https://smslnk.it/dapp/?c=g8EWB6y0

Consegna al tuo cliente:
• Codice libreria • Nome utente • Password

Utilizza
il servizio
Link page e
comunica con
il tuo cliente
in un’unica
formula:
i dati d’accesso
all’app Lybro

UTILIZZA SMS LINK!
STATISTICHE

08:42
08:42

Messaggio

il download
diretto dell’app

(aggiornate al 12.05.2022)
INSTALLAZIONI: 152.897
iPhone: 42.892 - Android: 110.005
LIBRERIE REGISTRATE: 396
LIBRI VISUALIZZATI: 2.332.184 di cui 345.775 usati
PROMO PUBBLICATE: 612
ETICHETTE stampate tramite l’app: 20.609

la media gallery
con i tuoi articoli
in promozione

disponibile
gratuitamente

Adozioni App

Adozioni App
consente la ricerca dei libri scolastici adottati dalle scuole italiane
permettendo al tuo cliente di ordinarteli comodamente dallo smartphone.

Ricerca lista
del proprio istituto

Visualizza e
seleziona i libri

Trova le adozioni
selezionando
la propria classe

Adozioni App

Adozioni App

Dettaglio
del libro

Riepilogo
dell’ordine

Adozioni App
Adozioni App

Adozioni App

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

user_name your caption here
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag
View All 10 Comments
2 HOUR AGO

SEE TRANSLATION

yournamehere

VANTAGGI
• Digitando il codice della lista creata
dal vostro cliente, l’ordine verrà importato
automaticamente nel programma Lybro.
• Facile, veloce e rapida: i tuoi clienti,
con pochi passaggi, troveranno i libri da ordinare.
• Fidelizzazione del cliente.
• Sincronizzata con Lybro App.

Vantaggi del vostro cliente
• Trova la scuola, seleziona la classe e ordina i libri
proposti direttamente da smartphone senza il
bisogno di avere la lista cartacea.
• Ordina i libri anche parzialmente, in momenti diversi.
• Sincronizzata con Lybro App per monitorare lo
stato di avanzamento dell’ordine.

Banca dati testi scolastici © Associazione Italiana Editori (Italy), 2022.
I dati contenuti sono ufficiali e corrispondono a quelli diffusi dagli istituti scolasticI.
www.bazzacco.net

CALENDARIO

disponibile
gratuitamente

Appuntamenti App
Appuntamenti App
È la soluzione che ti consente di programmare gli accessi al tuo punto vendita!
E se la tua attività effettua la consegna a domicilio potrai gestire un calendario
separato dagli appuntamenti in negozio, con i soli giorni e gli orari dedicati
alle consegne. Qualsiasi sia il servizio che hai intenzione di offrire, prendi prenotazioni
online. I tuoi clienti saranno contenti e il tuo business crescerà velocemente!

Trova
il punto vendita

Inserimento
nominativo e contatti

Visualizza le date disponibili
e seleziona la preferenza

Appuntamenti App

Appuntamenti App

Riepilogo
appuntamento

Calendario
aggiornato

Appuntamenti App

Appuntamenti App

Appuntamenti App

2022

2022
2

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

user_name your caption here
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag
View All 10 Comments
2 HOUR AGO

SEE TRANSLATION

yournamehere

Potrai condividere il calendario con tutto il tuo team, sia dall’interno del programma Lybro
che da qualsiasi altro dispositivo con l’accesso ad internet.

VANTAGGI
• Personalizza il tuo calendario degli appuntamenti
secondo le tue esigenze.
• Decidi quando tu e il tuo team sarete
disponibili per ricevere su appuntamento.
• Visualizza il programma giornaliero, settimanale e mensile.
• Ottieni prenotazioni 24/7.
• Possibilità di prenotare anche dal tuo sito web o
dalla tua pagina Facebook.
• Possibilità di inviare SMS con l’elenco dei testi arrivati
e con il link alla pagina per prenotare online il ritiro.

Vantaggi del vostro cliente
• Riduce le code nei reparti più affollati.
• Ottimizza i tempi di attesa.
• Aumenta l’efficacia operativa del personale.
• Tiene il contatto con il cliente inviando le notifiche
della prenotazione sia tramite mail che sms.
• Questa App, disponibile per sia per la piattaforma Apple,
Android o dall’apposta pagina web, permettere di fissare
appuntamenti ogni volta che si vuole e a qualsiasi
ora del giorno.

www.bazzacco.net

SERVIZIO
SMSLINK
Per rimanere al passo con i tempi,
sfrutta al massimo la potenza dei
messaggi di testo, creando contenuti
interattivi grazie alla Landing Page,
un modo sicuro per fidelizzare e tener aggiornati i tuoi clienti in qualsiasi
momento.

PROMO

COMUNICA CON I TUOI CLIENTI

E’ la soluzione che ti permette di avvisare in modo
semplice, veloce ed innovativo i tuoi clienti sulle
promozioni o sulle iniziative in corso inserendo
testi, immagini, collegamenti al vostro sito senza
preoccuparsi del numero dei caratteri!
Ti permetterà di fare marketing utilizzando dei
semplici SMS.

VANTAGGI

08:42

08:42
08:42

LA MIA LIBRERIA

sms

• Fornire informazioni
aggiuntive e mirate non
preoccupandosi del numero
dei caratteri.

Messaggio
Oggi 08:42

• Non necessita di nessuna
applicazione aggiuntiva per
visualizzarli.

LA MIA LIBRERIA. Scopri tutte
le novità arrivate in negozio e le
promozioni in corso smslnk.it/c/
aFVffdc.html

Tutto il reparto“novità”
scontato al 5%
Caro, cliente per avvisarti che per
tutto il mese i prezzi del reparto
“Novità” rimarranno bloccati con lo
sconto del 5%!!! Chiamaci o scrivici
per ulteriori informazioni.

Messaggio

• SMS Marketing grazie alla
landing page inserendo
immagini e prezzi dei
prodotti.

• Incoraggiare i clienti a
venire in negozio a scoprire
le promozioni o per
prenotare i libri
comodamente da casa.
• Potrai preparare ed inviare in
modo semplice gli SMS con
un link personalizzato.

La mia libreria - 049 205012
WhatsApp/SMS: 347 1518229

www.bazzacco.net

SERVIZIO
SMS BUONO
SCONTO

INVIA TRAMITE SMS

le tue promozioni e i buoni sconto....
facili, veloci efficaci!

CLIENTI

!!

VANTAGGI

08:42

08:42
08:42

LA MIA LIBRERIA
LA MIA LIBRERIA.
Gentile Matteo ecco il tuo
BUONO SCONTO di 40.00€
Clicca qui per visualizzare lo sconto
ricevuto:

9500000059760

BUONO REGALO
BUONO SCONTO

€ 40.00

• Inviare coupon e buoni
sconto via mobile è una
grande opportunità per
acquisire nuovi clienti, far
crescere il tuo business e
fidelizzare.
• Premia i clienti fedeli, se lo
meritano! Vuoi ringraziare
i clienti fedeli? Dedica
loro uno sconto speciale
ed invialo con un SMS.
Sarà un ottimo incentivo
all’acquisto e un modo per
essere apprezzato!
• Stimola chi non acquista
da tanto. Una valida
strategia per “ripescare” i
vecchi clienti è dedicare
loro uno sconto
personalizzato:
un incentivo all’acquisto
sempre valido e di
successo. Invia una
campagna di SMS,
intercettando i meno
attivi tra i contatti.

Messaggio

www.bazzacco.net

LIBRI USATI
SCOLASTICI
GESTISCI
IL RITIRO E LA VENDITA
DI OGNI LIBRO USATO
in modo rapido, completo e affidabile
per raggiungere il massimo guadagno!

VANTAGGI
La vendita dei libri usati è un mercato
consolidato al quale ogni cartoleria non
può non farne parte!
Affidati al modulo libri usati
sempre al passo con i tempi!
Etichetta di prodotto
igienizzato
In questo periodo è doveroso
offrire al cliente una garanzia in
più, proteggi la loro salute!
Igienizza i libri e applica
l’etichetta identificativa!

Ritiro
• Ritira i testi tramite
il barcode.
• Decidi se pagare subito i
libri o ritirarli in conto
vendita.
• Classifica i testi in base
allo stato di conservazione.
• Applica l’etichetta
identificativa con
l’importo scontato.
• Stampa al cliente
la ricevuta di ritiro.
Vendita
• Visualizza le giacenze
dell’usato a disposizione
in modo rapido
e immediato.
• In fase di prenotazione il
programma segnala
automaticamente
l’eventuale disponibilità
del testo.
• Utilizza la nuova funzione
di associazione
automatica al fine di
evitare che un solo
cliente vengano assegnati
tutti gli usati a disposizione.
• Stampa tutti i registri
necessari per la tua
contabilità.
Funzioni aggiuntive
• Esporta le giacenze
in formato Excel.
• Collega il tuo account
Amazon per
sincronizzare
in modo immediato ogni
singolo testo.
• Nuovo formato di stampa
etichetta 50x70.

www.bazzacco.net

CI SONO STATE RICHIESTE
OLTRE 800.000 ETICHETTE SOLO NEL 2021

AN
MA

ETICHETTE ADESIVE

o
Marc

PERSONALIZZATE

LE ETICHETTE DEI LIBRI IN UN ISTANTE!
Offri un servizio di personalizzazione di:
libri, quaderni, quadernoni, penne e matite

ETICHETTE
COMPATIBILI
con le stampanti
termiche
ZEBRA ZD410
ZEBRA LP2824

Lybro ti consente di stampare un’etichetta adesiva colorata (a scelta in più formati)
completa di nome, cognome, classe o altre informazioni libere, fornendo così un
servizio personalizzato che fino ad ora in pochi fanno.

MOD.6

MOD.5

MOD.4 A

MOD.9

MOD.10

MOD.11

MOD.12

ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA
ANTONELLA

ETICHETTE 56X45 mm
900 etichette carta term. top adesivo permanente.................................................................................................................... 21,90 €*
Selezionare il modello scelto e indicare il n. di rotoli:
MOD. 5 - N. rotoli:
MOD. 10 - N. rotoli:

MOD. 6 - N. rotoli:
MOD. 11 - N. rotoli:

MOD. 9 - N. rotoli:
MOD. 12 - N. rotoli:

ETICHETTE PENNE E MATITE 56X45 mm
900 etichette carta term. top adesivo permanente 18 soggetti............................................................................................. 21,90 €*
Indicare il n. di rotoli:
MOD. 4A - N. rotoli:

STAMPANTE ZEBRA

MODULO D’ORDINE

ZD410 USB

!

Stampante Zebra ZD410 USB (cavo incluso) ....................................................................................(telefonare)

STAMPA IL MODULO - COMPILA OGNI SUA PARTE - FIRMA - INVIA A: info@bazzacco.net - Fax 049 9080138
Ragione sociale:

P. Iva:

Indirizzo:
Cap:
Tel.:

SDI:
Prov.:

Città:
E-mail:

Fax:

Banca:

IBAN (obbligatorio)
Data:

Timbro e firma leggibile

*Prezzi iva esclusa.
Pagamento: RICEVUTA BANCARIA 30GG.D.D.
www.bazzacco.net

point

COME
DIVENTARE
SPID POINT

IN SOLI 30 MINUTI
RICHIEDI
SEGUI
DIVENTA
RILASCIA
GUADAGNA

l’attivazione del servizio
il corso online (di soli 30 minuti)
certificatore accreditato (R.A.O.)
lo SPID ai tuoi clienti
da 12 euro in su,
per ogni registrazione ***

Per maggiori informazioni

337 1453170

Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, una soluzione che permette di accedere a
tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale utilizzabile da
computer, tablet e smartphone.
Il rilascio delle credenziali Spid da parte di AgID - Agenzia per l’Italia Digitale è gratuito. La registrazione al sistema Spid del soggetto, può essere a pagamento.

Prezzo consigliato al pubblico
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE dai 16,00 ai 25,00 €**

LISTINO PREZZI
SOLO PER CARTOLERIE,
CARTOLIBRERIE E LIBRERIE

Costo “una tantum” di 49,90€* per l’attivazione del servizio.
Successivamente si potranno acquistare ulteriori pacchetti
da 10, 50, 100 registrazioni.

[VALIDO DAL 16 Maggio 2022]

Oltre le 100 registrazioni telefonare allo 049 9461900.
Prezzi IVA Esclusa. Pagamento anticipato.
IMPORTANTE: tutti i pacchetti di ricarica sono a “consumo”
e non hanno limiti temporali.

Pun
ione

az

MODULO D’ORDINE

io di attiv

!

viz

Comprende: file per la stampa (locandina + cartello vetrina)
file per la condivisione social

tato al ser

Kit pubblicitario

vend i ta ab

10 registrazioni*
50 registrazioni*
100 registrazioni*

ili

In omaggio

to

48,00 € per
215,00 € per
400,00 € per
10,90 €

kit pellicole adesive*

Comprende: 1 adesivo 10x1ocm + 1 adesivo 25x25cm
Spese di spedizione gratuite

STAMPA IL MODULO - COMPILA OGNI SUA PARTE - FIRMA - INVIA A: info@bazzacco.net - Fax 049 9080138

Ragione sociale:

P. Iva:

SDI:

Indirizzo:
Cap:

Prov.:
Città:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Banca:

IBAN (obbligatorio)
* Prezzi IVA esclusa.
** Prezzo IVA compresa.
*** Simulazione: P.Pubbl. 16,00€
con il pacchetto da 100 attivazioni, OTP via App.
Ogni attivazione dello SPID con OTP
via SMS avrà un costo aggiuntivo di 5,90 €*

Referente:

Data:

Timbro e firma leggibile

SERVIZIO
I BACK

Proteggi e difendi il tuo business
I-BACK I TUOI DATI IMPORTANTI AL SICURO!
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 monitoraggio costante da parte dei nostri operatori dell’esito del backup.
DESKTOP REMOTO E SERVIZI TERMINAL
Lavora sul tuo programma in cloud senza alcuna installazione nel tuo pc,
sempre aggiornato, sicuro e affidabile ovunque ti trovi.
Possibilità di utilizzare il programma con diversi sistemi operativi:
Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, ecc.

Per maggiori informazioni

337 1453170

0,25 €

SOLO CON
AL GIORNO:

Salvataggio quotidiano dei
dati del programma su un
server remoto.
In caso di perdita dei dati è
possibile ripristinare il funzionamento del programma in
brevissimo tempo.

www.bazzacco.net

Sfrutta tutte le
funzionalità di Lybro
per il tuo business
Potrai soddisfare le nuove
esigenze della clientela,
stabilire un contatto più diretto
con il tuo pubblico, vendere
online con efficienza grazie
a sistemi integrati e tante
altre funzioni che abbiamo
sviluppato per incrementare
il rendimento della tua attività.

ISCRIVITI AL WEBINAR
GRATUITO

GIO. 26 MAGGIO
14.30-15.30
Iscriviti clicca qui

VEN. 03 GIUGNO
10.00-11.00
Iscriviti clicca qui

