
Il programma serve a

singoli, a famiglie e a

comunità per

catalogare e

ricercare, in maniera

molto semplice,

qualunque genere

di registrazione

esistente o

effettuata 

su CD

SOFTWARE FACILESOFTWARE FACILE

✔ Suddivisione dei CD

per materia o argomento

✔ Gestione tabella 

dei supporti tecnici 

dei singoli CD

✔ Predisposizione 

e aggiornamento

dell'archivio dei CD, con

l'indicazione, per ciascun

pezzo, di titolo, autore,

interpreti, editore,

materia, data di

acquisizione, prezzo 

di acquisto, 

situazione di prestito

✔ Stampa di numerosi

elenchi dei CD in base 

ai vari parametri 

che li  individuano

✔ Programma aperto

alle esigenze dell'utente:

è lo stesso utente che

può costruire archivi,

modificarli e trarne 

delle stampe

www.modularsoftware.it                     facile@modularsoftware.it

...è integrabile in 
rete geografica con
unità remote con i

bassi costi di Internet

TABELLE 
• Supporti tecnici 
• Materie
• Ripartizioni ulteriori

delle singole materie

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA
Il programma prevede la memorizzazione e la
stampa delle informazioni riguardanti i CD che
costituiscono la biblioteca degli stessi. In
particolare, sono evidenziati per singolo pezzo, il
tipo di supporto su cui è registrato, la materia, il
titolo, l'autore, gli interpreti principali, l'editore, la
data, il prezzo di acquisto, i prestiti avuti o dati.
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AGGIORNAMENTO
Possibilità di abbonarsi per mantenere il

programma sempre allineato alle
esigenze dell’attività e alle normative vigenti.

MODULARMODULAR
S O F T W A R E

AGGIORNAMENTOMODULAR SOFTWARE

C A R D

HOT LINE 025397023  NUMERO PERSONALE

facile@modularsoftware.it
www.modularsoftware.it 
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Prodotto da: Ing. Zingoni & C. srl - v.le Caldara 6 - 20122 Milano

tel. 025397023             fax 025390583 
www.modularsoftware.it             facile@modularsoftware.it

Assistenza per avere tutti i vantaggi 
del programma fin dal primo giorno

REQUISITI
DI SISTEMA
Windows 95
Windows 98
Windows ME
Windows XP 
Windows 2000
Windows NT

MODULAR

ASSISTENZA TELEFONICA
Possibilità di abbonarsi 
per ricevere subito risposte 
complete sul funzionamento 
ottimale del programma.

ADATTABILE ALLE 
PROPRIE ESIGENZE
Il programma contiene già un esempio
completo di strutture e stampe. In modo
semplice è possibile creare altre
maschere e altri tipi di stampa per
adattarle alle proprie esigenze

STAMPE 
• Elenco CD per titolo (con evidenza

collocazione)
• Elenco CD per materia
• Elenco CD per autore
• Elenco CD per interpreti principali
• Elenco CD per per editore
• Elenco CD per data di acquisizione
• Elenco CD per supporto e materia
• Liste per supporto avuto in prestito
• Liste per supporto dato in prestito
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