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Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una rete
di Rivenditori Autorizzati presenti sul territorio nazionale. 
I Rivenditori Microarea hanno maturato una lunga esperien-
za e competenza nei sistemi informativi per la gestione
aziendale, e sono in grado di erogare servizi di Installazione,
Formazione, Personalizzazione, Verticalizzazione e
Consulenza.

Timbro del Rivenditore:

www.microarea. i t

Desidero ricevere maggiori informazioni su MagoXP

NOME ..............................................................................

AZIENDA ..........................................................................

VIA ..................................................................................

CAP......................CITTA’....................................PR......
.
TEL............................................FAX.................................

Si prega di inviare via fax al n° 010.60.37.280

N.B.: In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, Microarea S.p.A. la informa che i dati
che vorrà liberamente comunicarci saranno inseriti nel nostro database, elaborati elettronicamente ed uti-
lizzati dalla nostra società al fine di promuovere la vendita di beni e servizi e/o per il compimento di ricer-
che di mercato. Lei ha la possibilità di accedere liberamente ai dati comunicati per aggiornarli, modificarli,
integrarli, o chiederne la cancellazione contattando Microarea telefonicamente oppure inviando un fax.

Requisiti del sistema: Sistemi operativi consigliati Microsoft® WindowsTM 2000 e XP, Microprocessore
Intel Pentium®, Consigliati 256 Mb di memoria RAM, Scheda grafica SVGA.
© Copyright 2002. Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi citati sono proprietà delle rispet-
tive case. Questa pubblicazione è puramente informativa, in ragione della continua evoluzione dei pro-
dotti e può non corrispondere al loro reale stato di aggiornamento.
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02MagoXP interagisce con:

OSL (Object Storage Layer). E’ il prodotto che consente di

soddisfare le problematiche di sicurezza che sorgono

nella gestione dei sistemi informativi aziendali gestiti con

MagoXP. 

Task Builder Scheduler. E’ una componente sistemistica

preposta all'esecuzione automatizzata di procedure,

interne o esterne a MagoXP; consente all'operatore di non

dover necessariamente presenziare all'esecuzione di una

determinata funzionalità programmandola ad una data ed

ora prefissate. 

Internet. Grazie alla tecnologia XTech, sviluppata da

Microarea, MagoXP può usufruire del potente mezzo di

comunicazione rappresentato da Internet per scambiare

dati con altre postazioni che installano MagoXP o altri

applicativi, sviluppati o no con Task Builder.

È il software gestionale nato in

ambiente Windows e scritto in

MS Visual C++ ed MFC con tec-

niche di programmazione ad oggetti. È stato sviluppato

con Task Builder, la potente piattaforma di sviluppo di

Microarea per la realizzazione di applicazioni gestionali

ed è disponibile nelle versioni powered by Msde, powered

by SQL Server, powered by Oracle. È costituito da diversi

moduli che possono essere acquisiti separatamente.

Il mondo Microsoft® Office

In MagoXP è possibile trasferire i dati verso il "mondo

Microsoft" attraverso gli strumenti Radar e Woorm

esportando i dati in Microsoft Word o Microsoft Excel

attraverso la tecnologia COM/DCOM.

I tool di MagoXP

In ogni modulo di MagoXP sono presenti molti tool e fun-

zioni che permettono all'utente di sfruttare al meglio la

base dati aziendale. Alcuni dei più potenti sono:

Woorm® (Windows Object Oriented Report Maker): è il

report generator che permette di realizzare semplice-

mente ed in completa libertà liste, statistiche, modulisti-

ca e documenti più complessi come ad esempio bolle,

fatture, e grazie ad una specifica componente sistemisti-

ca di poterli spedire anche via e.mail.

Browser: consente di navigare sui dati di MagoXP per-

mettendo di scegliere liberamente i criteri di navigazione

preferiti impostando Query parametriche personalizzabili.

Radar: fornisce la vista tabellare di un qualunque archivio

di documenti riutilizzando le funzionalità di Query para-

metriche. Inoltre presiede anche alle funzioni di "Pegging

Dinamico" per alcuni elementi distintivi del documento

come Cliente, Articoli, Causali, ecc. 

Application Explorer: il menù realizzato dal componente

Application Explorer di Task Builder conferisce all'applica-

zione una veste grafica sicuramente più innovativa.

Inoltre, la sua architettura si integra totalmente con i cri-

teri di sicurezza adottati in Task Builder dall'OSL: la confi-

gurazione dell'applicazione, unita al particolare profilo di

chi la utilizza, implica l'autoadattamento del menu stesso.

Rapporti di propedeuticità tra i moduli di MagoXP:

La Tua Scelta, Le Nostre Soluzioni

La Soluzione
Gestionale 

Modulare 
che apre

alla Tua Azienda
il mondo di 

Internet
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MagoXP Acquisti si occupa di tutto ciò

che riguarda il ciclo passivo, a partire

dalla registrazione delle bolle di carico

sino ad arrivare alle fatture. Gestisce gli scadenzari con il

controllo dello stato di avanzamento delle consegne. 

È gestito il calcolo del LEAD TIME del fornitore. Possono

essere emesse etichette di carico, anche con bar-code,

tracciabilità l'articolo. 

Blocco fornitori per non confomità. Si possono registrare

automaticamente note di credito ricevute a storno parziale

o totale di fatture pre-registrate.

MagoXP Magazzino (componente del

modulo Azienda) presenta, oltre alle tipi-

che funzioni di magazzino, il Kit di com-

posizione articoli, i codici parlanti, le ricerche di articolo

personalizzabili, il magazzino a lotti, la gestione multi

deposito con possibilità di dettagliare il materiale in conto

terzi e in conto visione. Sono gestiti multi listini anche in

valuta e le movimentazioni esterne ed interne fra depositi. 

Valorizzazione delle rimanenze con criteri: LIFO, FIFO,

medio, ultimo, penultimo, standard. Valorizzazione auto-

matica di magazzino tramite analisi ABC.

MagoXP Ordini gestisce l'emissione

dell'Offerta a Cliente con successiva pos-

sibilità di trasferimento integrale in

Ordine da Cliente. È presente sia la gestione del trasferi-

mento automatico da Offerta andata a buon fine in Ordine

da Cliente, sia l'inserimento diretto dell'Ordine. É disponi-

bile la completa gestione di omaggi e sconti in natura. Si

può inoltre gestire l'offerta ricevuta con successivo trasfe-

rimento integrale o parziale in Ordine a Fornitore, che può

essere inserito a partire dall'Offerta di acquisto o in modo

diretto.

MagoXP Ammortamenti permette di

risolvere in modo completo le tematiche

legate alla gestione aziendale dei cespi-

ti. Supporta tre regimi di ammortamento tra loro indipen-

denti: l'ammortamento fiscale, l'ammortamento di bilancio

che si pone in alternativa o ad integrazione del preceden-

te e l'ammortamento finanziario per i beni in concessione.

Sono gestiti integralmente l'ammortamento automatico di

fine esercizio, la dismissione dei cespiti, le rivalutazioni e

svalutazioni, con relativa movimentazione contabile intera-

mente automatizzata.

MagoXP Interscambio Dati prevede il

modulo MagoXP MA.D.I. (MAgo Data

Interface), che consente sia il trasferi-

mento di documenti creati da diverse postazioni di

MagoXP, sia l'interscambio degli stessi tra MagoXP ed un

qualsiasi altro software in grado di esportare i dati su file

ASCII, secondo un tracciato predefinito. 

E’ possibile inoltre utilizzare Internet grazie a due specifi-

ci moduli aggiuntivi: MagoXP XGate Accounting e

MagoXP XGate Manufacturing per le corrispondenti

macrofunzioni di MagoXP.

MagoXP Distinta Base gestisce la defi-

nizione della struttura dei prodotti e dei

costi ad essi associati, con un n° illimita-

to di livelli e componenti. Gestisce Esplosioni/Implosioni e

la costificazione della distinta per la valutazione del costo

industriale. Lo specifico modulo Varianti definisce prodot-

ti finiti/semilavorati indicando le variazioni da apportare al

prodotto standard. Lo specifico modulo Configuratore

definisce un prodotto a partire da una Di.Ba generica che

prevede varie possibilità di scelta sulla sua composizione,

disponibile nella trattativa commerciale.

MagoXP Pianificazione Produzione

elabora la proiezione delle attività

aziendali relative alla produzione e al

riapprovvigionamento dei materiali su scenari a medio e

lungo termine. La pianificazione è realizzata tramite fun-

zioni di analisi della disponibilità dei materiali (MRP/I) e

delle risorse produttive (MRP/II). Sono presenti strumenti

grafici interattivi di analisi del carico delle risorse produt-

tive (CRP): istogrammi di carico per l'analisi delle lavora-

zioni assegnate ai CdL e i diagrammi di Gantt per la distri-

buzione temporale degli OdP.

MagoXP Conto Lavoro gestisce in

modo esteso il rapporto con terzisti for-

nitori di lavorazioni. Genera automati-

camente i documenti aggiuntivi necessari per il terzista:

ordine a fornitore e DDT per l'invio della merce. Consente

la registrazione delle bolle di carico per il rientro delle

lavorazioni. Permette di personalizzare, per ogni fase di

lavorazione, il contenuto dei documenti, che sono gestiti

in modo conforme ai moduli Vendite, Acquisti, Ordini. Gli

OdP sono generati in automatico dalla funzione di lancio

in produzione.

MagoXP Controllo Produzione

Permette la gestione completa del flus-

so dei documenti di produzione a parti-

re dall'ordine di produzione attraverso il prelievo dei

materiali e l'emissione delle bolle di lavorazione, sino ad

arrivare alla consuntivazione con la gestione della movi-

mentazione di materiali, semilavorati e prodotti finiti. Lo

stato di avanzamento delle lavorazioni può essere costan-

temente tenuto sotto controllo in termini di tempi/costi

preventivi e consuntivi. Gestisce fasi di lavorazione alter-

native, con collegamento alle varianti.

MagoXP Contabilità (componente del

modulo Azienda) permette di adempie-

re a tutti gli obblighi fiscali, relativi alla

tenuta della contabilità ordinaria. Sono gestite in modo

completo le tabelle contabili, i movimenti previsionali e le

simulazioni contabili, i bilanci e le riclassificazioni, le

stampe fiscali, il partitario, i percipienti con stampa del

modulo F24 (liste mod.770 quadri SC e SE). É inoltre pre-

vista la gestione intracomunitaria. Uno specifico modulo,

Bilanci Consolidati, è utilizzabile per aziende che fanno

parte di un gruppo.

MagoXP Contabilità Analitica si occu-

pa di rilevazioni costi e ricavi per desti-

nazione (c. di costo e commessa) a pre-

ventivo e consuntivo (Direct e/o Full Costing). Per il Direct

Costing i conti contabili analitici possono essere definiti

com ricavi, costi variabili, fissi, specifici o comuni. Per il

Full Costing i conti contabili analitici possono essere rica-

vi, partecipare alla formazione del costo primo, industria-

le, complessivo, economico-tecnico. 

Gestisce modelli di ripartizione per il rilevamento auto-

matico dei dati dagli altri moduli.

MagoXP Vendite (componente del

modulo Azienda) gestisce l'area com-

merciale e logistica dell'Azienda. Si pos-

sono emettere tutti i documenti di vendita: fatture, note di

credito e fatture accompagnatorie, DDT, ricevute fiscali,

con fincati personalizzati. Gestisce i documenti in valuta

con relativo scadenzario. Genera in automatico i dati per

gli elenchi INTRASTAT nel caso di fatture CEE e gestisce gli

agenti con ampie possibilità di calcolo provvigionale.

Permette l’impostazione di diverse politiche di prezzi e

sconti. Gestisce il calcolo del contributo CONAI.
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