IL GESTIONALE IDEALE PER LA TUA AZIENDA:
MODULARE, MULTILINGUA, PERSONALIZZABILE

l contabilità
l ciclo attivo
l ciclo passivo
l logistica
l produzione
l analisi dati
l security

MAGO.NET, L’ERP PER LE PMI
CHE GUARDANO AL FUTURO

Mago.Net si rivolge a tue le PMI
per oﬃre loro soluzioni IT ricche
di funzionalità e nello stesso
tempo facili da usare e da gesre,
preconﬁgurate in base ai più comuni proﬁli aziendali ma nello

l struura modulare e
ﬂessibile
l aggiornamento “intelligente” via Internet
l gesone della Privacy
dei da aziendali
l integrazione con Word
ed Excel per interscambio da
l reporsca avanzata
l supporto mullingua
l ampia gamma di moduli per tue le esigenze gesonali

supportare il
business
stesso tempo personalizzabili a
piacimento in base alle esigenze
della singola azienda. Sempliﬁcare la complessità, mantenendo
tua la ricchezza funzionale:
questo è l’obievo primario che
Microarea persegue ogni giorno
sviluppando Mago.Net.

Mago.Net è la soluzione ERP modulare, multilingua, personalizzabile e facile da
usare, studiata per risolvere tutte le esigenze ge- Mago.Net trasforma i tuoi invesstionali della tua azienda. Ogni giorno, oltre men in reali vantaggi compevi:
15.000 clienti nel mondo usano Mago.Net per abbassamento dei cos, migliori performance aziendali, omizzazione
accrescere il valore del proprio business
dei cicli gesonali e produvi, monitoraggio costante dell’azienda.
Con Mago.Net puoi realizzare i tuoi

proge in modo semplice e veloce,
potendo contare inoltre su una rete
di partner locali in grado di erogare
servizi ad alto valore aggiunto su
tuo il territorio nazionale e anche all’estero. Pianiﬁca con tranquillità i
tuoi futuri successi!

Mago.Net si rivolge alle aziende che vogliono soluzioni IT complete e
ricche di funzionalità ma facili da gestire e da utilizzare

Mago.Net è multilingua e permette di lanciare report via Internet per avere
una completa visibilità sui dati, ovunque si trovino
Mago.Net è utilizzabile in tutte le lingue disponibili al momento dell’acquisto. Con Mago.Net, infatti, è possibile
scegliere di usare contemporaneamente più lingue in una stessa rete
aziendale, e ogni operatore può scegliere per il proprio profilo utente la
lingua preferita.

EasyLook
Permette di lanciare report attraverso
Internet, da una postazione esterna

che può essere, ad esempio, un PC
portatile o un palmare. In modo semplice e veloce, una volta riconosciuti
dal sistema grazie alla propria password, è possibile collegarsi ed avere
lo stesso livello di accesso ai dati di
Mago.Net, sia che ci si trovi nel proprio ufficio, sia che ci si trovi ad esempio da un cliente e si voglia controllare
una disponibilità di merce a magazzino, o un listino, ecc. Il report è stampabile come un normale file.

Mago.Net è in grado di diminuire significativamente i costi di manutenzione del software, perchè dispone di
una innovativa tecnologia di aggiornamento "intelligente". E' possibile infatti ricevere gli aggiornamenti via
Internet, automatizzando completamente il procedimento, senza interruzioni delle normali attività aziendali.
Sono risolte con efficienza e semplicità
le esigenze di preservare la privacy dei
dati, come stabilito dal DL 196/03 e
successive integrazioni. Il sistema è basato sulla creazione di profili utente
personalizzati, per cui solo gli utenti
abilitati potranno avere accesso al sistema aziendale.
Tutte le personalizzazioni vengono
preservate in occasione degli aggiornamenti.

Mago.Net ti permette di operare in modo attivo sui
dati anche attraverso fogli di Word ed Excel
Magic Documents
Permette di interagire direttamente
con il gestionale aziendale a partire da
fogli elettronici creati con Excel e documenti creati con Word.
Con Magic Documents è possibile effettuare complesse operazioni gestionali in modo davvero semplice e
preciso. Si possono creare infiniti tem-

plate personalizzabili a piacimento e
condivisibili a livello aziendale: fatture,
ordini, offerte, lettere, listini, analisi
dei dati...
Grazie al collegamento via web services con il database di Mago.Net si possono inserire ed estrarre dati
utilizzando i fogli di Word ed Excel
come interfacce dinamiche.

Mago.Net oﬀre una ricca gamma
di moduli tra loro integrabili che
possono essere acquista separatamente, in funzione delle tue

saper cambiare per
essere vincenti
necessità, per accompagnare la
crescita della tua azienda.
Mago.Net è pensato per supportare la tua azienda quando occorre
prendere
decisioni
importan in tempi rapidi. Per
fare ciò è dotato di strumen di
analisi e di controllo che si rivelano indispensabili allea del tuo
successo.

“Mago.Net ci permette di monitorare
costantemente i cicli produttivi.
Tutto ciò accresce la nostra capacità
di essere competitivi.”
(Daniele Cacia, Responsabile IT Domori spa)

Magic Link
E’ la risposta di Microarea alle tue esigenze di salvaguardare gli invesmen
in tecnologia (passa, presen e futuri)
mediante una sempre maggiore integrazione delle applicazioni soware. Magic
Link è una nuova tecnologia basata su
Web Services che permee di integrare
e aggiornare con Mago.Net semplici personalizzazioni ma anche soluzioni complete sviluppate da terze par.

AREA AMMINISTRAZIONE

Mago.Net oﬀre per l’avità amministrava moduli e funzionalità che permettono in maniera
semplice ed intuitiva di adempiere a tutti gli obblighi fiscali
della contabilità ordinaria e di

gestire i flussi,
monitorare i costi
monitorare in tempo reale l'andamento dell'azienda attraverso
un concreto Controllo di Gestione (Direct e/o Full Costing),
senza che l'Utente necessiti di
particolari competenze amministrative.

Con Mago.Net è possibile, sia in automatico, sia manualmente, gestire
gli Scadenzari clienti e fornitori con la possibilità di
impostare avvisi e solleciti di pagamento/incasso,
consentendo così una corretta ottimizzazione dei
flussi finanziari

Ammortamenti
Sono gestite le problematiche fiscali e
civilistiche legate alla gestione dei cespiti ammortizzabili. La normativa di
riferimento (Testo Unico e Codice Civile) è la base per il funzionamento del
modulo, che rileva ed aggiorna tutti i
dati relativi ad ogni singolo cespite dal
momento della sua acquisizione fino
alla dismissione. Sono gestiti tre re-

gimi di ammortamento: fiscale, di bilancio e finanziario. Essi sono tra loro
indipendenti. Sono possibili simulazioni di ammortamento, eseguibili in
automatico a fine esercizio.

Mago.Net gestisce tre regimi di ammortamento, tra
loro indipendenti: fiscale, di bilancio e finanziario

Contabilità Generale
Il modulo Contabilità Generale permette di adempiere a tutti gli obblighi
fiscali relativi alla tenuta della contabilità ordinaria. Comprende la contabilità Clienti/ Fornitori, la Prima Nota,
e l'ausilio di prototipi di documenti
che permettono di compilare automaticamente le registrazioni. Il modulo
presenta controlli sulla sicurezza dei
dati inseriti e la generazione automatica delle scritture di fine esercizio.
Il Piano dei Conti è gestito come una
struttura a livelli modificabili, con dettaglio fino a 8 livelli.
Sono disponibili bilanci di verifica e di
esercizio su tutti i livelli di raggruppamento del Piano dei Conti, oltre che

Intrastat
Sono gestite le annotazioni Intrastat,
manualmente o in automatico da documenti di vendita e di acquisto.
Sono gestite inoltre l’attribuzione di
nomenclature combinate ai prodotti
e la produzione di registri cartacei ed
elettronici.

Analisi di Bilancio
Il modulo è in grado di elaborare rapidamente una valutazione completa
della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’azienda
stessa sulla base dei dati di bilancio
dell’azienda e mediante l’analisi per
indici e per flussi (rendiconto finanziario).
Esso contiene anche le funzionalità

Il modulo Contabilità Generale presenta controlli
sulla sicurezza dei dati inseriti e la generazione automatica delle scritture di fine esercizio

necessarie a compiere l’autovalutazione da parte dell’impresa in base
alle disposizioni dell’accordo Basilea
2 in vista della presentazione di una
domanda di finanziamento alla
banca.

Bilancio Consolidato
Il modulo gestisce in modo semplice
ed automatico l’obbligo della reda-

zione del bilancio consolidato per le
società che controllano una o più imprese. Le fasi salienti di tale gestione
si possono così riassumere:
l definizione dell’area di consolidamento (e quindi della struttura del
gruppo)
l definizione di un modello di consolidamento
l generazione del bilancio.

“Il modulo Contabilità Analitica
costituisce un grande aiuto alle
decisioni del Consiglio di Amministrazione”
(Alberto Bellotto, Responsabile Amministrativo
Cooperativa Tempo Libero)

analisi di esercizio dei dati patrimoniali
ed economici con dettaglio mensile,
calcolo di scostamenti a valore e percentuali sulle medie mensili. Sono
inoltre gestite le stampe fiscali e il partitario.

Contabilità Previsionale
Le registrazioni contabili possono
avere natura previsionale, con la possibilità di trasformarle in definitive o di
annullarle in automatico. E’ possibile
gestire simulazioni contabili associando un codice simulazione ad un
gruppo di registrazioni previsionali.

Contabilità Analica
Sono risolte in modo completo le problematiche di controllo di gestione attraverso la predeterminazione, la
rilevazione, la destinazione e l'analisi
dei costi e dei ricavi. Il modulo consente una suddivisione anagrafica in
centri di costo aziendali, reali o fittizi.
Sono gestiti i centri di costo e le commesse, i modelli di ripartizione e i movimenti analitici, diversi sistemi di
gestione (a costi diretti e a costi pieni).
Il modulo possiede una ricca dotazione di report, personalizzabili a piacimento.

Mago.Net gestisce i centri di costo e le commesse, i modelli di ripartizione e i movimenti analitici,
oltre a diversi sistemi di gestione: a costi diretti e a costi pieni

Sales Force Management
Sono gestite le parcelle professionisti,
con calcolo automatico delle ritenute,
il calcolo del contributo INPS e del contributo ENASARCO per gli agenti. Grazie ai modelli precaricati, è possibile
compilare le parcelle in automatico. E’
gestita la stampa e l’invio on-line dell’F24 e dell’attestato di versamento
delle ritenute e della distinta di versa-

mento ENASARCO. Sono previsti i casi
di agenti mono o pluri mandatari, di
società di agenti di persone e di capitali. E’ inoltre gestito il calcolo del FIRR
e dell’indennità di clientela per gli
agenti. La gestione degli agenti contiene numerosi metodi di calcolo provvigionale, ed è predisposta per gestire
calcoli effettuati anche da applicativi
esterni.

AREA VENDITE E ACQUISTI

Mago.Net gestisce il ciclo attivo e il ciclo passivo permettendo un facile
monitoraggio dell’iter di ogni singolo ordine attraverso controlli di conformità
e di coerenza delle informazioni
Vendite

Acquisti

E’ possibile emettere documenti quali
DDT, fatture, anche accompagnatorie,
note di credito, ricevute fiscali, ecc. La
gestione in valuta e lo scadenzario sono
perfettamente integrati. Le politiche
prezzi e sconti sono completamente parametrizzabili da parte dell’utente e prevedono varie tipologie, tra cui il prezzo
base dell’articolo, il tipico del cliente dell’articolo, il listino, il margine sul costo,
ecc. Semplici procedure guidate permettono la generazione automatica dei
documenti.
Le funzioni di copia documenti e di importazioni di file di articoli semplificano
e velocizzano le operazioni di inserimento dei dati.

Il modulo è preposto alla gestione e al
controllo della merce in arrivo e dei documenti relativi (bolle di carico, fatture,
ecc.). Nelle bolle di carico è possibile indicare la non conformità della merce e
generare in automatico i documenti di
reso. In fase di registrazione dei documenti è disponibile una procedura di
controllo congruenza dati per verificare
eventuali discordanze. Tramite la registrazione delle fatture di oneri accessori
è possibile collegarsi al movimento di carico della merce per aumentarne il suo
valore a magazzino. Il calcolo automatico del lead time permette di pianificare
correttamente gli acquisti, sulla base dei
tempi medi di consegna dei fornitori.

Mago.Net risponde a tutte le esigenze di natura commerciale dell’azienda, interfacciandosi con l’area logistica per le movi- Lotti e Matricole
mentazioni di magazzino. E’ possibile impostare le Sono gestite le problematiche di scaproprie politiche commerciali tramite la gestione denza e di rintracciabilità dei lotti relative alla gestione della qualità. In
dei listini
fase di acquisto è possibile generare
automaticamente un codice lotto
contenente la data di scadenza e in-

Magazzino
Il modulo aiuta a razionalizzare l’organizzazione del magazzino per ridurre
notevolmente i costi di gestione. Sono
gestite le movimentazioni delle merci
in entrata e in uscita attraverso avanzati strumenti completamente parametrizzabili (codici articoli fino a 21
caratteri, codici parlanti, unità di misura generiche e specifiche per ciascun articolo, in grado di gestire fino a

4 dimensioni, ecc.). Si possono inserire
un numero illimitato di listini e prezzi
per fasce di quantità, associabili sia ai
clienti che ai fornitori. Ogni articolo
può essere rintracciato tramite lettore
ottico o utilizzando criteri di ricerca
come la categoria prodotto o il produttore. La navigazione grafica degli
articoli consente di visualizzare in
modo semplice e veloce tutte le informazioni collegate ai diversi articoli e di

avere una rappresentazione totale
della situazione di magazzino. Sono disponibili diversi criteri di valorizzazione, anche puntuali, come il
LIFO/FIFO a scatti continui e la media
ponderata. La procedura di chiusura
del magazzino è semplice e guidata e
può essere effettuata applicando un
unico criterio di valorizzazione, uguale
per tutti gli articoli, o il criterio di valorizzazione specifico dell’articolo.

formazioni di carico, o indicare il numero del lotto fornitore. Sono presenti numerose funzioni di controllo
e altre quali la stampa delle etichette
di carico per merce in arrivo, eseguibile anche utilizzando il codice a
barre.

Ordini Clienti
Sono gestite le offerte a clienti anche
potenziali e gli ordini da clienti acquisiti. Gli articoli possono essere selezionati attraverso diversi criteri di
ricerca, tra cui anche la codifica del
cliente. I prezzi sono automaticamente attribuiti sia nelle offerte che
negli ordini, basandosi sulle politiche
prezzi definite dall’utente. Il modulo

permette di conoscere rapidamente il
portafoglio ordini e di pianificare le
consegne.

Ordini Fornitori
Sono gestite le offerte da fornitori potenziali e gli ordini a fornitori. Il modulo è stato pensato per rendere
semplice e veloce la compilazione
degli ordini a fornitori. E’ possibile

creare gli ordini a fornitori importando
ordini da clienti o generarli in automatico attraverso una procedura semplice e guidata, in grado di analizzare
sia gli ordini da clienti che eventuali
sottoscorte di magazzino. In assenza
del modulo Acquisti è possibile evadere gli ordini a fornitori, generando
tramite un’apposita procedura la registrazione dei movimenti di magazzino.

Oltre all'emissione dei documenti tipici di vendita - Ordini,
DDT, Fatture, Ricevute Fiscali e
Note di Credito sia di prodotti
che di servizi - Mago.Net con-

Report
Tutti i moduli di Mago.Net sono dotati
di numerosi report personalizzabili
per avere sempre sotto controllo i dati
di tutta l’azienda.
Nel modulo Ordini Fornitori, ad esempio, ve ne sono che consentono di vedere il portafoglio ordini a fornitore, le
consegne da ricevere, l’ordinato per
articolo e fornitore. Nel modulo Ordini
Clienti vi sono report che consentono
di controllare rapidamente l’ordinato
e i quantitativi da consegnare per
cliente e per articolo. Questi non sono
che alcuni esempi, poichè in ogni modulo sono pronti all’uso decine di report di vario tipo.

generare valore
per la tua azienda
sente una "gestione intelligente"
del portafoglio Ordini attraverso
funzioni specifiche che permettono la definizione di politiche di
evasione. Mago.Net si integra
inoltre alla perfezione con sistemi di e-commerce e di CRM.

RAEE

Conai

Il modulo gestisce il contributo opzionale richiesto al consumatore per l’attività di raccolta e trattamento dei
Rifiuti per Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche. Il produttore di apparecchiature elettroniche addebita
nelle fatture di vendita di nuovi prodotti una quota dei costi sostenuti per
la raccolta e lo smaltimento dei RAEE.

Il modulo gestisce il contributo CONAI
per produttori ed importatori di imballaggi. Comprende il calcolo del contributo in fattura, l’associazione
automatica ai prodotti e le dichiarazioni a corredo.

Sono disponibili diversi criteri di valorizzazione, anche
puntuali, come il LIFO/FIFO a scatti continui e
la media ponderata

“I ritmi sempre più elevati dal
momento dell’ordine a quello
della consegna ci hanno imposto di migliorare il nostro ciclo
attivo e produttivo."
(Matteo Fontana, Resp. Produzione Dea System)

AREA PRODUZIONE

L’area Produzione è progettata
per dare risposte rapide ai cambiamenti della domanda esistente nel mercato, e consente di
ripianificare velocemente le fasi

progettare il
successo

Disnta Base
Il modulo gestisce l'assemblaggio dei
prodotti e i costi ad essi associati, e si
articola su di un numero infinito di livelli e di componenti. Estremamente
flessibile e parametrizzabile, permette
di impostare quantità, caratteristiche,
unità di misura, ecc. Il modulo consente di controllare la producibilità dei
singoli piani di produzione fornendo la
quantità di componenti da ordinare
per la produzione, ed i relativi costi industriali.

operative. E’ possibile cambiare
e modificare metodi e processi
produttivi riducendo i tempi di risposta grazie alle specifiche funzionalità
della
funzione
multideposito del magazzino e
utilizzare la pianificazione degli
approvigionamenti per rispondere rapidamente ad esigenze di
cambi di programmi.

Mago.Net gestisce il ciclo produttivo in tutte le sue fasi, dalla gestione degli ordini di produzione agli approvigionamenti di mate- Varianti
rie prime, aiutando a pianificare le scelte in Il modulo permette di impostare diversi prodotti, finiti o semilavorati,
funzione degli obiettivi aziendali
sulla base di una distinta comune
sulla quale vengono applicate delle
modifiche. L’articolo associato può

mantenere la stessa codifica di quello
“neutro” o averne una sua propria,
per non appesantire la gestione del
magazzino nel caso di varianti non
molto significative (es.: variazioni
solo nel packaging).

Configuratore

Ubicazioni

E’ uno strumento semplice e versatile,
tramite il quale è possibile registrare
nei documenti di vendita l’esatta configurazione richiesta dai clienti senza
conoscere le distinte base ed i possibili componenti. Il modulo permette,
infatti, di generare in automatico le varianti alle distinte base, sulla base di
richieste specifiche.

Sono gestite le ubicazioni di magazzino tramite un sistema di coordinate
e relative movimentazioni. E’ possibile
associare le ubicazioni ad un particolare deposito e, quindi, lo scarico del
materiale dall’ubicazione coerente
con il deposito. E’ possibile movimentare le ubicazioni tramite carichi e scarichi o trasferimenti interni.

Pianificazione

Mago.Net fornisce strumenti di controllo e di monitoraggio della produzione che
permettono una analisi in tempo reale dello stato di avanzamento
delle lavorazioni
Produzione Avanzata
Il modulo gestisce il flusso dei documenti di produzione e il loro sviluppo
operativo. Sono gestiti i cicli di produzione, con la possibilità di indicare centri di lavoro, squadre, tempi e costi. E’
possibile gestire in uno stesso ordine
di produzione fasi di lavorazioni interne ed esterne. E’ possibile l’avanzamento e la consuntivazione della

singola fase di lavorazione, con l’indicazione dei tempi consuntivi ed il calcolo dei relativi costi. Il prelievo dei
componenti può essere automaticamente effettuato durante l’avanzamento della singola fase, al fine di
registrare il consumo del materiale in
modo puntuale. Tramite la consuntivazione si possono registrare le quantità prodotte, le eventuali quantità di

scarto e di seconda scelta. Il modulo
comprende inoltre la gestione del
conto lavoro e dei relativi documenti.
Diversi report consentono di tenere
sotto controllo lo stato di avanzamento delle fasi degli ordini ed evidenziano possibili scostamenti tra
costi e tempi preventivi e costi e tempi
consuntivi.

Consente l’esame della proiezione
delle attività relative alla produzione e
al riapprovvigionamento dei materiali,
su scenari a medio e lungo termine. La
pianificazione viene realizzata attraverso funzioni di analisi della disponibilità dei materiali (MRP/II) e
strumenti di studio del carico delle risorse produttive (CRP), anche mediante analisi visualizzabili tramite
istogrammi di carico (confronto tra
centri di lavoro e rispettive capacità
medie) e diagrammi di Gantt (fasi di lavorazione).

Ordini Aperti

Mago.Net si rivolge ad una vasta gamma di aziende
produttive, dalla piccola realtà artigianale allo stabilimento industriale
Produzione Base
Il modulo gestisce il flusso dei documenti di produzione e il loro sviluppo
operativo. E’ gestito l’avanzamento
degli ordini di produzione, il prelievo
dei materiali, la consuntivazione. Tramite l’analisi dei documenti di prelievo
e di versamento è possibile monitorare costantemente la disponibilità
progressiva giornaliera del materiale.

Grazie a questa funzionalità il committente può ricevere ordini dai propri principali clienti sotto forma di una
pianificazione dei quantitativi di prodotto da consegnare nel breve, medio
e lungo termine. E’ possibile effet-

Il modulo comprende inoltre la gestione del conto lavoro, e consente di
considerare il terzista come parte del
proprio insieme di risorse produttive.
E’ possibile monitorare costantemente
lo stato di avanzamento dei lavori tramite appositi report di controllo, che
riportano gli scostamenti in termini di
quantità, tempi di lavorazione e costi
previsti e già consuntivati.

Le PMI hanno bisogno di idee
sempre nuove per sviluppare
prodo che si rivelino vincen
e ne aﬀermino la compevità

essere innovativi, per
essere competitivi
sui merca nazionali ed esteri.
Grazie a Mago.Net puoi concentrar sulle tue idee di business e
progeare le strategie per il futuro della tua azienda, perchè è
Mago.Net che si occupa operavamente della gesone della
produzione. Così tu hai più
tempo per immaginare il tuo
prossimo business di successo!

“Il modulo Produzione Base di
Mago.Net è davvero completo
e ci permette di gestire in toto il
processo produttivo.”
(Simone Romano, Resp. IT Klarco srl)

tuare, in modo semplice, l'inserimento, la variazione e la cancellazione dei quantitativi previsti per i vari
periodi (settimane o mesi), mantenendo lo storico delle variazioni. Gli
ordinativi periodici possono essere ulteriormente frazionati in consegne
giornaliere. Il Piano di Consegna evidenzia con diverse colorazioni i vari
Gradi di Conferma.

STRUMENTI DI CONTROLLO

Una delle funzionalità più apprezzate ed indispensabili di
Mago.Net è la possibilità di generare report estraendo i dati accumulati grazie alla normale
attività dell'azienda. E' possibile

Magic Documents
E’ il modulo che permette di interagire
con il database aziendale a partire da
semplici fogli elettronici creati con
Excel e documenti creati con Word.
Magic Documents permette di creare
una serie praticamente infinita di template, personalizzabili a piacimento
che essendo collegati dinamicamente
con il sistema gestionale permettono
di estrarre o inserire dati anche in remoto. Schede contatto, fatture, listini,
lettere, reports: sono soltanto alcuni
dei possibili documenti che si possono
creare, personalizzare, condividere.

monitorare la
tua azienda
avere report personalizzati che
danno informazioni significative
sugli andamenti aziendali, e conoscere in tempo reale ordinativi, vendite, costi, estrapolare
trend da utilizzarsi in occasione di
scelte previsionali.

Con Mago.Net anche i fogli di Excel e di Word possono trasformarsi in semplici ed intuitive interfacce gestionali per inserire,
estrarre, modificare le informazioni operando direttamente sul database in totale sicurezza,
anche in remoto

WOORM (Windows Object
Oriented Report Maker)
E’ il generatore di report integrato nel
programma che permette di realizzare
semplicemente liste, statistiche, tabelle, modulistica e documenti più
complessi come ad esempio bolle, fatture, ecc.;
I dati contenuti nei report possono essere trasferiti verso Excel o verso

EasyLook
I report realizzati per Mago.Net possono venire lanciati e visualizzati
anche via Internet, grazie al modulo
EasyLook. I report possono inoltre essere stampati su carta o in formato
.pdf e salvati sul proprio PC.

Word, possono inoltre essere stampati, spediti selettivamente ed automaticamente via fax o e-mail,
archiviati (anche in formato .pdf).
In Mago.Net sono già compresi più di
800 report a disposizione dell'utente.
E’ possibile, ad esempio, seguire le
vendite effettuate ai 50 clienti più importanti o il tempo di lavorazione di un
certo prodotto.

Security
Grazie al modulo Security l’amministratore del sistema ha la possibilità di
stabilire, per singolo utente o per
ruolo, quali funzionalità e campi risultino accessibili, e se siano solo visibili o
anche modificabili. Un utente può
anche ricoprire più ruoli. Il modulo
permette una gestione molto dettagliata dei permessi, arrivando a gestire
il singolo campo. L'utente può accedere con le stesse credenziali al si-

stema da qualsiasi stazione di lavoro
della rete locale o remota ad esempio
tramite EasyLook o Magic Documents.
Ciascun utente viene riconosciuto ed
abilitato all'utilizzo del sistema in
modo univoco.

Security Light
Security Light gestisce dei divieti di accesso a interi documenti, data entry,
report, ecc. Gli utenti vedranno l’interfaccia di Mago aggiornarsi di con-

seguenza: dal menu compariranno o
scompariranno tutte le funzionalità e
i documenti relativi.

Auding
Il modulo consente di monitorare l'accesso ai da. Permee di conoscere
da chi, quando e come è stato inserito/modiﬁcato/cancellato un dato.
Grazie all'apposito strumento di reporng è possibile ﬁltrare con precisione i da di auding da analizzare.

STRUMENTI PER LA PRODUTTIVITA’

Browser
Consente di navigare dinamicamente
all'interno di tutti i documenti di
Mago.Net permettendo di scegliere liberamente i criteri di navigazione preferiti impostando Query parametriche
personalizzabili.

Radar
Fornisce la vista tabellare di un qualunque archivio di documenti, ad
esempio gli ordini clienti, riutilizzando
le funzionalità di Query presenti anche
nel browser con l'aggiunta di un completo sistema di ricerca testuale.
Un esempio significativo della facile
navigabilità tra i dati è la possibilità di
risalire ai documenti originali (ordini,
fatture) i cui estremi vengono riassunti
nei report. Ad esempio, con un semplice click sul codice di un ordine riportato sul report, viene aperto
l’ordine corrispondente, e interamente richiamato a video.

Il tempo è prezioso, lo sai bene,
ed infa non basta mai. Per
questo è importante servirsi
degli strumen gius che, come

dedica il tuo tempo
alle attività strategiche
Mago.Net, automazzano le atvità ripeve e lasciano spazio
ai tuoi proge. Dedica alle atvità davvero importan e strategiche per la tua azienda,
Mago.Net si occuperà di render facile e piacevole la gesone quodiana della tua
azienda.

Task Scheduler

XGate

E’ il modulo preposto all’esecuzione
automatizzata di attività quali, ad
esempio, stampe di report e procedure batch. E’ possibile definire sequenze di attività, secondo un ordine
prestabilito, programmate per partire
ad un certo orario.
Si può ad esempio schedulare l’esportazione di documenti in formato XML
tramite il modulo XGate.

Il modulo permette la generazione di
files XML per favorire lo scambio di
dati tra postazioni distinte di un rete
locale o geografica. XGate è in grado
di esportare ed importare i dati di Documenti del programma quali Anagrafiche, Movimenti Contabili,
Documenti fiscali, etc., singoli o per
gruppi, corredandoli dei dati necessari all'integrità del documento.

Mail Connector
Il modulo permette di generare report
in formato .pdf e di automatizzarne
l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del
fax verso indirizzi di posta elettronica e
numeri telefonici ottenuti “leggendo”
i dati contenuti nel report stesso. Con
Mail Connector si possono mandare
fatture, solleciti di pagamento, riepiloghi di ordini, ecc. Mail Connector può
essere usato anche per produrre
stampe in .pdf dei documenti che possono essere archiviate a parte.

MAGO.NET STANDARD EDITION

Una piccola azienda ha l’esigenza
di disporre di strumen agili ed
eﬃcien che consentano al personale di svolgere velocemente e
con estrema semplicità tu gli
adempimen richies dalle nor-

Mago.Net Standard Edition è la soluzione gestionale che si integra realmente nella tua azienda. E’ modulare
e scalabile, per darti nuove, entusiasmanti opportunità di business.
Mago.Net Standard Edition è semplice
ed efficace, studiato appositamente
per la gestione delle piccole imprese
che nelle soluzioni IT cercano funzionalità molteplici, facili da gestire e da
utilizzare,
con
un
rapporto
qualità/prezzo davvero interessante.

piccole aziende,
grandi successi
mave. Essere piccoli non vuol
dire però non avere grandi ambizioni: al contrario, individuare un
ben deﬁnito ambito di mercato
può essere il presupposto per
una crescita che necessita di infrastruure IT in grado di supportarla: Mago.Net si propone
proprio questo obievo.

Mago.Net Standard Edition offre:
l Semplicità nell’installazione e
nella configurazione
l Analisi e monitoraggio dei dati
semplice ed efficace
l Una scelta di moduli pensata per
le esigenze di una azienda di piccole dimensioni
l Una elevatissima integrazione

con MS Office
l Corsi online per imparare ad
usare il prodotto velocemente e
comodamente.
Mago.Net migliora i processi aziendali sin dal primo giorno
Mago.Net Standard Edition beneficia
di tutti i più recenti ritrovati tecnolo-

gici di Microarea, ed è il frutto di anni
di sviluppo e di ricerca. Esso offre un
concentrato di soluzioni pensate per
razionalizzare tutti i più comuni processi aziendali, consentendo così notevoli risparmi economici.
Mago.Net Standard Edition si integra
completamente nei processi aziendali, ottimizzandoli senza stravolgerli,

per garantire un immediato, reale e
misurabile ritorno sugli investimenti.
Con Mago.Net si ha un consistente
abbattimento dei costi di manutenzione del software ed una straordinaria integrazione con Microsoft Office.
Mago.Net risponde alle reali esigenze
di una piccola impresa che deve poter
contare su strumenti agili ed efficaci.

Moduli disponibili per la versione Standard*:
l Server
l Contabilità Generale
l Vendite
l Magazzino
l Ordini Clien
l Ordini Fornitori

l Mail Connector
l XGate
l Security Light
l Magic Documents
l Magic Link

*veriﬁca le funzionalità contenute nei moduli di ciascuna versione, leggi l’elenco in fondo alla brochure

MAGO.NET PROFESSIONAL LITE EDITION

Mago.Net Professional Lite Edion è pensata per le aziende
commerciali che necessitano di
una soluzione altamente modulare, ﬂessibile, ricca di funzionalità soﬁscate e che tuavia

Mago.Net Professional Lite Edion
oﬀre alle aziende una gesone completa e puntuale del ciclo amministravo, del ciclo avo e passivo e del
ciclo logisco. E’ ideale per una
azienda di piccole dimensioni che
punta ad oenere una organizzazione
razionale ed eﬃciente del proprio business, dotandosi di una soluzione in
grado di adeguarsi con gradualità al
variare delle proprie esigenze.
Mago.Net Professional Lite Edion è
adaa in parcolare ad aziende ave
nel seore dei servizi, del commercio,
della logisca integrata con la distribuzione di prodo.

servizi, commercio,
logistica
mantenga una grande semplicità
di ulizzo e di manutenzione.
Mago.Net Professional Lite Edion prevede una ampia gamma
di moduli che gesscono in modo
avanzato l’analisi dei da, la security, il reporng via Internet e
la schedulazione delle operazioni
in base alla programmazione
aziendale.

Mago.Net Professional Lite Edition
offre:
l Struttura modulare e flessibile
l Aggiornamento
“intelligente” via Web
l Gestione della privacy dei dati
aziendali
l Elevatissima integrazione con MS
Office per input ed output di dati

l Reportistica avanzata
l Ampia gamma di moduli per tutte
le esigenze gestionali
l Supporto Multilingua
Mago.Net Professional Lite Edition
focalizza l’attenzione sulla gestione
amministrativa e commerciale della
tua azienda, andando ad individuare

quelle funzionalità che svolgono per
il tuo business importanti azioni di
supporto. La reportistica è ricca e
personalizzabile, e permette di elaborare in modo semplice analisi dei
dati sofisticate e sempre perfettamente aggiornate.
Lo scambio di dati con postazioni remote è agevole e sicuro, e permette

di usufruire delle informazioni con la
massima sicurezza e protezione della
Privacy. Mago.Net Professional Lite
Edition è la soluzione per tutte quelle
aziende che vogliono gestire il proprio business migliorandone le performance e concentrarsi sulle reali
strategie di crescita e di conquista di
sempre nuovi spazi di mercato.

Moduli disponibili per la versione Professional Lite*:
l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l Contabilità Analica
l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio
l Ammortamen
l Sales Force Management
l Conai

l RAEE
l Intrastat
l Vendite
l Acquis
l Magazzino
l Ordini Clien
l Ordini Fornitori
l Lo e Matricole
l Disnta Base

l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate Accounng
l Security Light
l Security
l Auding
l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

MAGO.NET PROFESSIONAL EDITION

Mago.Net Professional Edion
oﬀre alle aziende di dimensione
medio-piccola un set completo di
strumen di gesone amministrava, commerciale, logisca e
produva di grande eﬃcacia per

Mago.Net Professional Edion costuisce una suite di moduli pensa per
la gesone di una azienda commerciale e manifauriera di taglia mediopiccola, che ha l’esigenza di gesre in
modo ﬂuido la complessità del suo business, adaando la conﬁgurazione,
nel tempo, a seconda delle esigenze di
evoluzione e di crescita.
I moduli di produzione caraerizzano
questa Edion per il suo orientamento
verso il mondo manifauriero di prima
fascia, cogliendone tue le peculiarità
e le necessarie ﬂessibilità per consenre alle aziende di mantenere e accrescere il vantaggio compevo sui
merca nazionali ed esteri.

gestire la complessità,
semplicemente
la razionalizzazione di tu i processi di business interni ed
esterni
all’azienda.
Con
Mago.Net Professional Edion è
possibile ulizzare tua la potenza e la versalità di tecnologie
di ulma generazione, pensate
per dare un concreto supporto
alle avità aziendali.

Mago.Net Professional Edition offre:
l Tutte le caratteristiche della Lite
Edition
l Utilizzo intuitivo dei moduli di produzione
l Reportistica avanzata specifica per la
produzione
Mago.Net Professional Edition è la ri-

sposta tecnologicamente più avanzata alle esigenze delle aziende commerciali e manifatturiere di
dimensione medio-piccola.
Mago.Net Professional Edition coniuga le esigenze di usabilità e di flessibilità con un elevato grado di
governance delle problematiche gestionali che giornalmente si presen-

tano in un’azienda. Grazie a
Mago.Net Professional Edition i vari
cicli (ordini, approvigionamenti, produzione, ecc.) sono perfettamente integrati e coerenti tra di loro,
portando ad una concreta ottimizzazione dei flussi gestionali. Tutto ciò si
traduce in un migliore impiego delle
risorse, che possono essere impie-

gate per attività a maggior valore aggiunto, e in un miglioramento qualitativo di tutto il processo gestionale.
Mago.Net fornisce inoltre utili strumenti di monitoraggio e di controllo
di tutti i parametri significativi dell’azienda, e permette di avere sempre
sotto controllo l’andamento dei vari
processi.

Moduli disponibili per la versione Professional:
l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l Contabilità Analica
l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio
l Ammortamen
l Sales Force Management
l Conai
l RAEE
l Intrastat

l Vendite
l Acquis
l Magazzino
l Ordini Clien
l Ordini Fornitori
l Lo e Matricole
l Disnta Base
l Produzione Base
l Produzione Avanzata
l Varian
l Conﬁguratore

l Ubicazioni
l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate Accounng
l Security Light
l Security
l Auding
l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

MAGO.NET ENTERPRISE EDITION

Le PMI devono il loro successo
sui merca internazionali alla
loro capacità di adaarsi connuamente alle variazioni della
domanda e, in genere, delle condizioni di mercato in cui operano.

Mago.Net Enterprise Edition è in
grado di tracciare il quadro strategico
generale della gesone aziendale.
Pensato per aziende di media dimensione, oﬀre due pi di licenza d’uso
(Finance CAL e Full CAL) basate sulla
pologia di uten che ulizzaranno il
programma. Una azienda può scegliere di usare pi diversi di licenza, in
base alle esigenze delle diverse ﬁgure
professionali operan al suo interno.
Gli uten Finance disporranno di tu
i moduli amministravi e commerciali,
compresi i tools, mentre solo gli uten
Full avranno a disposizione la conﬁgurazione completa. Le licenze, a diﬀerenza che nelle altre versioni, sono di
po concurrent, e permeono l’accesso non contemporaneo di più
uten.

produrre successo,
questione di ERP
Mago.Net Enterprise è pensato
proprio per loro, perchè la sua
ﬂessibilità e modularità consente
di reagire prontamente alle ﬂuttuazioni di mercato, e di riposizionare i propri prodo e servizi
in funzione delle nuove occasioni
di business che si vengono a
creare.

Mago.Net Enterprise Edition offre:
l Tutte le funzionalità presenti nella
versione Professional
l Nuove e avanzate funzionalità di
Pianificazione
l Un pricing che tiene conto delle
specializzazioni aziendali
l Due tipologie di CAL (licenze) per
diverse tipologie di utenti (Finance

e Full) operanti all’interno della
stessa azienda
l CAL utilizzabili in modalità “concurrent”
Mago.Net Enterprise Edition rappresenta non solo un modo diverso di offrire una soluzione ERP a varie
tipologie di utenti, ma contiene

anche nuove e sofisticate funzionalità
di pianificazione.
Grazie a tali strumenti è possibile ad
esempio monitorare l’andamento
complessivo dei processi aziendali, rilevando e risolvendo gli eventuali
colli di bottiglia che si venissero a formare.
Caratteristica di Mago.Net è infatti la

capacità di ottimizzare il rapporto tra
le diverse aree aziendali, ottenendo
il miglioramento della circolazione
delle informazioni fra i differenti settori, amministativo, logistico, produttivo e commerciale.

Funzionalità incluse nella versione Enterprise Finance:
l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l Contabilità Analica
l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio
l Ammortamen
l Sales Force Management
l Conai
l RAEE
l Intrastat
l Vendite
l Acquis

l Magazzino
l Ordini Clien
l Ordini Fornitori
l Lo e Matricole
l Disnta Base
l Ubicazioni
l Varian
l Conﬁguratore
l Ordini Aper
l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate Accounng
l Security Light

l Security
l Auding
l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

La versione Enterprise Full
include anche:
l Produzione Base
l Produzione Avanzata
l Pianiﬁcazione

Mago.Net – Funzionalità* che
differenziano le varie versioni
Mago.Net è disponibile in quattro versioni pensate per le diverse esigenze
delle aziende, da quelle piccole e piccolissime fino al quelle manifatturiere di
media dimensione.
In questa tabella sono evidenziate unicamente le funzionalità che caratterizzano una versione rispetto all’altra, mentre sono sottointese tutte quelle funzionalità di base che sono state già elencate nelle pagine precedenti.
Sul sito www.microarea.it è possibile scaricare documentazione di dettaglio e
approfondire la conoscenza dei singoli moduli e delle relative funzionalità.

Funzionalitàdifferenziateperversione

Standard

Professional
Lite

Professional







Finance

Full

MSDE/
Express
9

MSDE/
Express
9

SQL/Oracle

SQL/Oracle

SQL/Oracle

9

9

9

DescrizioneMultilingua

9

9

9

9

GestioneMultidivisa

9

9

9

9

Gestionecontatti

9

9

9

9

BudgetClienti/Fornitori

9

9

9

9

Woormeditor(perreportpersonalizzati)

9

9

9

9



Database
Server

Enterprise

Max2Aziende

9

Max3utenti

9

Max2Gbdatabase

9

9

Contabilitàgenerale

9

9

9


9

9

GestioneProͲrata

9

9

9

9

GestionePlafond

9

9

9

9

Modellicontabilipersonalizzabili

9

9

9

9

Rateieriscontiautomatici

9

9

9

9

Analisiericlassificazionibilancio

9

9

9

9

Presentazionieffettiparametrizzabili

9

9

9

9

Gestionereversalidiincasso

9

9

9

9

Sollecitidipagamento

9

9

9

9

Gestioneautomaticainsoluti

9

9

9

9

AnalisiScadenzarieCashFlow

9

9

9

9

Gestioneparcelleprofessionistieritenuted’acconto

9

9

9

9




Max2registriI.V.A.vendite

9



Max2registriI.V.A.acquisto

9



Max1registroI.V.A.perognialtrotipo

9

ContabilitàAnalitica
ContabilitàPrevisionale
AnalisidiBilancio(conBasileaII)
BilancioConsolidato
Ammortamenti
SalesForceManagement
Conai
RAEE
Intrastat

9

9


9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

*Questa lista di funzionalità è soltanto indicativa e potrebbe subire variazioni senza preavviso, in ragione della evoluzione del prodotto.

Funzionalitàdifferenziateperversione

Standard

Professional
Lite

Professional







Finance

Full

MSDE/
Express
9

MSDE/
Express
9

SQL/Oracle

SQL/Oracle

SQL/Oracle

9

9

9

Politicheprezzi

9

9

9

9

Multilistino

9

9

9

9

Codiceparlante

9

9

9

9

Gestionedipiùbollettari

9

9

9

9

Unitàdimisuraderivatedall’articolo

9

9

9

9

Quantitàaccessorie

9

9

9

9

Codiceabarred’acquisto

9

9

9

9

Articoliequivalenti

9

9

9

9

Produttori/Categorieprodotti

9

9

9

9

Copiadocumenti

9

9

9

9

Import/Exportfilearticolienote

9

9

9

9

Acquisti
Magazzino

9

9

9

9


Database
Vendite

9

9

9

9

Multideposito

9

9

9

9

LIFO/FIFOascatticontinui

9

9

9

9

Codiceparlante

9

9

9

9

Multibollettario

9

9

9

9

Unitàdimisuraderivatedall’articolo

9

9

9

9

Quantitàaccessorie

9

9

9

9

Articoliequivalenti

9

9

9

9

Codiceabarred’acquisto

9

9

9

9

Produttori/Categorieprodotti

9

9

9

9

Import/Exportfilearticolienote

9

9

9

9

Movimentidimagazzinodirettificainventariale

9

9

9

9

9

9

9

9

Offerteaclienti

9

9

9

9

Politicheprezzi

9

9

9

9

Multilistino

9

9

9

9

Codiceparlante

9

9

9

9

Unitàdimisuraderivatedall’articolo

9

9

9

9

Quantitàaccessorie

9

9

9

9

Codiceabarred’acquisto

9

9

9

9

Ordinidaclienti



9

Enterprise

9

Funzionalitàdifferenziateperversione


Standard

Professional
Lite

Professional

Enterprise







Finance

Full

MSDE/
Express

MSDE/
Express
9

SQL/Oracle

SQL/Oracle

SQL/Oracle

9

9

9

Produttori/Categorieprodotti

9

9

9

9

Copiadocumenti

9

9

9

9

Import/Exportfilearticolienote

9

9

9

9

9

9

9

9

Database
Articoliequivalenti

Ordiniafornitori

9

Gestioneoffertedafornitore

9

9

9

9

Politicheprezzi

9

9

9

9

Multilistino

9

9

9

9

Codiceparlante

9

9

9

9

Unitàdimisuraderivatedall’articolo

9

9

9

9

Quantitàaccessorie

9

9

9

9

Codiceabarred’acquisto

9

9

9

9

Articoliequivalenti

9

9

9

9

Produttori/Categorieprodotti

9

9

9

9

Copiadocumenti

9

9

9

9

Import/Exportfilearticolienote

9

9

9

9

LottieMatricole
DistintaBase

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

CalendarioAssociatoaiCdL

9

9

FamigliediCdL

9

9

OrdiniAperti
Varianti
Configuratore
Ubicazioni
ProduzioneBase
ProduzioneAvanzata

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9



9

9


9

9

9

9

PannellodiControllo



9

DettagliodelleConsuntivazioniOdP



9

ConfrontotraOdPeDistinta



9
9

NoteTecniche
9

CalendariodiFabbrica

9

GestioneDisegni
Storicodisegnieindicidirevisione

Pianificazione
MagicDocuments
EasyLook
Auditing
Security
SecurityLight
TaskScheduler
MagicLinkServer
MailConnector
XGate


9

9

9

9

9


9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Microarea S.p.A.
Via R. Bianchi, 36 - 16152 GENOVA
Tel. +39.010.60.37.1,
Fax +39.010.60.37.280
www.microarea.it

Uffici Commerciali:
 Genova

Microarea distribuisce le proprie soluzioni attraverso una
rete di Partner presenti capillarmente sull’intero territorio nazionale. Rivenditori Autorizzati, Centri di Competenza e Centri di Sviluppo certificano presso Microarea il loro personale
tecnico per l’erogazione del miglior servizio presso i clienti
finali. Sono inoltre in grado di fornire soluzioni per il manufacturing e per specifici mercati verticali.
Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti, telefona al nostro n° verde: 800.012573, oppure visita il nostro sito www.microarea.it per visionare il catalogo online
delle soluzioni per Mago.Net.

Requisiti del sistema:
Consigliati Microsoft® Windows 2000/XP/2003/Vista
Microprocessore Pentium®, 256 Mb di
memoria RAM; Scheda grafica SVGA

© Copyright 2007 Microarea S.p.A. Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione è puramente informativa, in ragione del continuo aggiornamento dei prodotti.
I nomi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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Padova

Bilancio
Consolidato

Conai

Ordini
Fornitori

Analisi di
Bilancio

RAEE
Ordini
Clienti

Contabilità
Previsionale

Intrastat
Contabilità
Analitica
Mail
Connector

Acquisti

Vendite
Contabilità
Generale

Ubicazioni
Sales Force
Management

Varianti

Configuratore

Distinta Base
Produzione
Base

XGate
Task
Scheduler

Magic
Documents

Magazzino

Server

Ammortamenti

EasyLook

Lotti e
Matricole

Pianificazione
Produzione
Avanzata

Ordini Aperti

Auditing

Security Light

Magic Link

Security

La Tua Scelta, Le Nostre Soluzioni

www.microarea.it

