
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 è la soluzione ERP modulare, multilingua, personalizzabile e facile da
usare, studiata per risolvere tutte le esigenze ge-
stionali della tua azienda. Ogni giorno, oltre
18.000 clienti nel mondo usano Mago.Net per
accrescere il valore del proprio business

toraggio costante dell’azienda.
Con Mago.Net puoi realizzare i tuoi

Mago.Net si rivolge alle aziende che vogliono soluzioni IT complete e
ricche di funzionalità ma facili da gestire e da utilizzare
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potendo contare inoltre su una rete
di partner locali in grado di erogare
servizi ad alto valore aggiunto su

l’estero.  Piani ca con tranquillità i
tuoi futuri successi!



Magic Documents 
Perme e di interagire dire amente
con il ges onale aziendale a p re da
fogli ele ronici crea  con  Excel e do-
cumen rea con Word.

Con Magic Documents è possibile ef-
fe uare complesse operazioni ges
nali in modo davvero semplice e
preciso. Si possono creare in n  tem-

plate personalizzabili a piacimento e
condivisibili a livello aziendale: fa ure,
ordini, o erte, le ere, lis ni, analisi
dei da

“Un ERP come Mago.Net può 
aiutare un’azienda a crescere in
modo razionale e profittevole”

(Silvestro Cisternino, Responsabile Logistica 
e  IT di Noaw srl)

Mago.Net ti permette di operare in modo attivo sui
dati anche attraverso fogli di Word ed Excel

Mago.Net è multilingua e multi-normativa, permette di utilizzare un browser per
visualizzare e agire sui dati sempre e ovunque: basta una connessione Internet

Mago.Net è zabile in tu e le lin-
gue disponibili al momento dell’acqui-

EasyLook 

Sono risolte con e cienza e semplicità
le esigenze di preservare la privacy dei
da  come stabilito dal DL 196/03 e
successive integrazioni. Il sistema è ba-
sato sulla creazione di pr li utente
personalizza  per cui solo gli uten
abilita  potranno avere accesso al si-
stema aziendale.

Tu e le personalizzazioni vengono
preservate in occasione degli aggior-
namen

scegliere di usare contemporaneamen-
te più lingue ed ogni operatore può 
scegliere la lingua preferita.

ma anche da iPhone o iPad. Dopo 
aver inserito le proprie credenziali, 

dall’esecuzione dei report al lancio 

mediante un qualsiasi browser 
Internet da qualsiasi PC Windows o 
Mac, da un palmare Windows Mobile 

Grazie all’impiego della tecnologia 
SaaS la connessione al database di 
Mago.Net è totalmente trasparente. 

interfacce dinamiche.

Magic Link 
E’ la risposta di Microarea alle tue esi-

mediante una sempre maggiore integra-

Link è una nuova tecnologia basata su

e aggiornare con Mago.Net semplici per-
sonalizzazioni ma anche soluzioni com-



AREA  AMMINISTRAZIONE

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

Contabilità Generale
Il modulo Contabilità Generale per-
me e di adempiere a tu  gli obblighi

cali rela  alla tenuta della conta-
bilità ordinaria. Comprende la conta-
bilità Clien  Fornitori, la Prima Nota,
e l' ilio di proto pi di documen
che perme ono di compilare automa-

camente le regi trazioni. Il modulo
pre enta controlli lla c i enza dei
da   e la generazione automa-

c ur rcizio.
Il Piano dei Con  è ge to come una
tru ura a li elli cabili, con det-

t elli. 
Sono  bilanci di ca e di

rcizio  tu  i li elli di raggruppa-
mento del Piano dei Con  oltre che

Intrastat
Sono ges te le annotazioni Intrastat,
manualmente o in automa  da do-
umen  di vendita e di a quisto.

Sono ges te inoltre l’a ribuzione di
ature ate ai prodo

e la produzione di registri art  ed
ele r

Ammortamen
Sono ge te le problema  cali e

 legate alla ge  dei ce-
 ammo zzabili. La norma a di

riferimento (Te to Unico e Codice Ci-
ile) è la  per il funzionamento del

modulo, che rile a ed aggiorna tu  i
da  rela  ad ogni ngolo pite dal
momento della  acqui izione no
alla di mi ione. Sono ge  tre re-

gimi di ammortamento: cale, di bi-
lancio e    tra loro
indipenden . Sono ibili imula-
zioni di ammortamento, e eguibili in
automa c rcizio.

Mago.Net gestisce tre regimi di ammortamento, tra

loro indipendenti: fiscale, di bilancio e finanziario



analisi di esercizio dei da  patrimoniali
ed economici con de aglio mensile,
calcolo di scostamen  a valore e per-
centuali sulle medie mensili. Sono
inoltre ges te le stampe cali e il par-

tario.

Contabilità Previsionale
Le registrazioni contabili possono
avere natura previsionale, con la pos-
sibilità di trasformarle in de ni ve o di
annullarle in automa co. E’ possibile
ges re simulazioni contabili asso-
ciando un codice simulazione ad un
gruppo di registrazioni previsionali. 

Sono risolte in modo completo le pro-
blema  di controllo di ges  at-
traverso la  predeterminazione, la
rilevazione, la des nazione e l'analisi
dei cos  e dei ricavi. Il modulo con-
sente una suddivisione anagra ca in
centri di costo aziendali, r zi. 

“Il modulo Contabilità Analitica
costituisce un grande aiuto alle
decisioni del Consiglio di 
Amministrazione”

(Alberto Bellotto, Responsabile Amministrativo
Cooperativa Tempo Libero)

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

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

zione del bilancio consolidato per le
società che controllano una o più im-
prese. Le fasi salien  di tale ges one
si possono così riassumere:
l de nizione dell’area di consolida-

mento (e quindi della stru ura del
gruppo)

l de nizione di un modello di con-
solidamento

l generazione del bilancio.

Analisi di Bilancio
Il modulo è in grado di elaborare ra-
pidamente una valutazione completa
della situazione nanziaria  patrimo-
niale ed economica dell’azienda
stessa sulla base dei da  di bilancio
dell’azienda e mediante l’analisi per
indici e per ussi (rendiconto nan-
ziario). 
Esso con ene anche le funzionalità

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

Bilancio Consolidato
Il modulo ges sce in modo semplice
ed automa co l’obbligo della reda-

Sales Force Management XBRL Bilancio
Sono ges te le parcelle professionis
con calcolo automa co delle ritenute,
il calcolo del contributo INPS e del con-
tributo ENASARCO per gli agen  Gra-
zie ai modelli precarica  è possibile
compilare le parcelle in automa co.  E’
ges ta la stampa e l’invio on-line del-
l’F24 e dell’a estato di versamento
delle ritenute e della dis nta di versa-

mento ENASARCO. Sono previs  i casi
di agen  mono o pluri mandatari, di
società di agen  di persone e di capi-
tali. E’ inoltre ges to il calcolo del FIRR
e dell’indennità di clientela per gli

-

ricca dotazione di report, personaliz-
zabili a piacimento.

delle provvigioni in modo semplice e 

sull’incassato.

L’aggiornamento delle tassonomie via 
Internet è incluso nel modulo.



AREA VENDITE E ACQUISTI

Mago.Net risponde a tutte le esigenze di natura commerciale dell’azienda, in-
terfacciandosi con l’area logistica per le movi-
mentazioni di magazzino. E’ possibile impostare le
proprie politiche commerciali tramite la gestione
dei listini

Lo  e Matricole
Sono ges te le problema  di sca-
denza e di rintracciabilità dei lo  re-
la ve alla ges e della qualità. In
fase di acquisto è possibile generare
automa camente un codice lo o
contenente la data di scadenza e in-

formazioni di carico, o indicare il nu-
mero del lo o fornitore. Sono pre-
sen  numerose funzioni  di controllo
e altre quali la stampa delle e e e
di carico per merce in arrivo, esegui-
bile anc e zzando il codice a
barre.

Vendite
E’ possibile eme ere documen  quali
DDT, fa ure, anche accompagnatorie,
note di credito, ricevute cali, ecc. La
ges one in valuta e lo scadenzario sono
perfe amente integra . Le po he
prezzi e scon  sono completamente pa-
rametrizzabili da parte dell’utente e pre-
vedono varie pologie, tra cui il prezzo
base dell’ colo, il pico del cliente del-
l’ colo, il lis no, il margine sul costo,
ecc. Semplici procedure guidate per-
me ono la generazione automa ca dei
documen . 
Le funzioni di copia documen  e di im-
portazioni di le di a coli sempli cano
e velocizzano le operazioni di inseri-
mento dei da . 

Acquis Controllo Qualità
Il modulo è preposto alla ges one e al
controllo della merce in arrivo e dei do-
cumen  rela  (bolle di carico, fa ure,
ecc.). Nelle bolle di carico è possibile in-
dicare la non conformità della merce e
generare in automa co i documen  di
reso. In fase di registrazione dei docu-
men  è disponibile una procedura di

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

Magazzino
Il modulo aiuta a razionalizzare l’orga-
nizzazione del magazzino per ridurre
notevolmente i cos  di ges one. Sono
ges te le movimentazioni delle merci
in entrata e in uscita a raverso avan-
za  strumen  completamente para-
metrizzabili (codici coli no a 21
cara eri, codici parlan  unità di mi-
sura generiche e speci che per cia-
scun colo, in grado di ges re  a

4 dimensioni, ecc.). Si possono inserire
un numero illimitato di lis  e prezzi
per fasce di quan tà, associabili sia ai
clien  che ai fornitori. Ogni a colo
può essere rintracciato tramite le ore
o co o u zzando criteri di ricerca
come la categoria prodo o o il pro-
du ore. La navigazione gra ca degli

coli consente di visualizzare in
modo semplice e veloce tu e le infor-
mazioni collegate ai diversi ar coli e di

avere una rappresentazione totale
della situazione di magazzino. Sono di-
sponibili diversi criteri di valorizza-
zione, anche puntuali, come il
LIFO/FIFO a sca  con  e la media
ponderata. La procedura di chiusura
del magazzino è semplice e guidata e
può essere e e uata applicando un
unico criterio di valorizzazione, uguale
per tu  gli coli, o il criterio di va-
lorizz co dell’ colo.

eventuali discordanze con ordini e bolle. 

oneri accessori è possibile collegarsi al 

movimento di carico della merce per 

aumentarne il suo valore a magazzino. Il 

consegna dei fornitori.

di controllo conformità della merce in 
entrata. E’ possibile indicare i test che 

e bolla di collaudo possono essere 



“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)

Ordini Clien
Sono ges te le o erte a clien  anche
potenziali e gli ordini da clien  acqui-
s . Gli coli possono essere sele-
ziona  a raverso diversi criteri di
ricerca, tra cui anche la codi ca del
cliente. I prezzi sono automa ca-
mente a ribu  sia nelle o erte che
negli ordini, basandosi sulle poli che
prezzi de nite dall’utente. Il modulo

perme e di conoscere rapidamente il
portafoglio ordini e di piani care le
consegne.

Ordini Fornitori
Sono ges te le o erte da fornitori po-
tenziali e gli ordini a fornitori. Il mo-
dulo è stato pensato per rendere
semplice e veloce la compilazione
degli ordini a fornitori. E’ possibile

creare gli ordini a fornitori importando
ordini da clien  o generarli in auto-
ma co a raverso una procedura sem-
plice e guidata, in grado di analizzare
sia gli ordini da clien  che eventuali
so oscorte di magazzino. In assenza
del modulo Acquis  è possibile eva-
dere gli ordini a fornitori, generando
tramite un’apposita procedura la regi-
strazione dei movimen  di magazzino. 

Report

Nel modulo Ordini Fornitori, ad esem-
pio, ve ne sono che consentono di ve-
dere il portafoglio ordini a fornitore, le
consegne da ricevere, l’ordinato per

colo e fornitore. Nel modulo Ordini
Clien  vi sono report che consentono
di controllare rapidamente l’ordinato
e i quan ta  da consegnare per
cliente e per colo. Ques  non sono
che alcuni esempi, poichè in ogni mo-
dulo sono pron  all’uso decine di re-
port di v

Mago.Net fornisce circa 1200 report 

Oltre all'emissione dei docu-
men  ci di vendita - Ordini,
DDT, Fa ure, Ricevute Fiscali e
Note di Credito sia di prodo
che di servizi -  Mago.Net con-

sente una "ges  intelligente"
del portafoglio Ordini a raverso
funzioni speci che che permet-
tono la de  di  di
evasione. Mago.Net si integra
inoltre alla perfezione con si-
stemi di e-commerce e di CRM.

generare valore
per la tua azienda

Sono disponibili diversi criteri di valorizzazione, anche

puntuali, come il LIFO/FIFO a scatti continui e 
la media ponderata

Conai
Il modulo ges sce il contributo CONAI
per produ ori ed importatori di im-
ballaggi. Comprende il calcolo del con-
tributo in fa ura, l’associazione
automa ca ai prodo  e le dichiara-
zioni a corredo.

RAEE
Il modulo ges  il contributo opzio-
nale richiesto al consumatore per l’at-

tà di raccolta e tra amento dei
 per Apparecchiature Ele riche

ed Ele roniche.  Il produ ore di ap-
parecchiature ele roniche addebita
nelle fa ure di vendita di nuovi pro-
do  una quota dei cos  sostenu  per
la raccolta e lo nto dei RAEE.



AREA PRODUZIONE

Mago.Net gestisce il ciclo produttivo in tutte le sue fasi, dalla gestione degli or-
dini di produzione agli approvigionamenti di mate-
rie prime, aiutando a pianificare le scelte in
funzione degli obiettivi aziendali

Varian
Il modulo perme e di impostare di-
versi prodo ,  o semilavora ,
sulla base di una dis nta comune
sulla quale vengono applicate delle
modi che. L’ar colo associato può

Il modulo ges  l'assemblaggio dei
prodo  e i os  ad essi a  e si

ola su di un numero in to di li-
velli e di omponen . Estremamente

essibile e parametrizzab  perme e
di impostare quan t  ara eris
unità di misura  . Il modulo on-
sente di ontrollare la produ bilità dei
singoli piani di produzione fornendo la
quan tà di omponen  da ordinare
per la produzion  ed i rela  os  in-
dustriali.

mantenere la stessa codi ca di quello
“neutro” o averne una sua propria,
per non appesan re la ges e del
magazzino nel caso di varian  non
molto signi ca ve (es.: variazioni
solo nel packaging).

Mediante l’E.C.O. (Engineering 

approvazione della stessa.

Con ratore
E’ uno strumento sempli  e versa le
tramite il quale  possibile registrare
nei n  di vendita l’esa a on-

gurazione iesta dai n  senza
ono re le dis nte base ed i possi-

bili omponen . Il modulo perme e
infa  di generare in automa o le va-
rian  alle dis nte bas  sulla base di

st

Ubicazioni
Sono ges te le ubi azioni di magaz-
zino tramite un sistema di oordinate
e rela ve movimentazioni. E’ possibile

iare le ubi azioni ad un o-
lare deposito  quind  lo s ari o del
materiale dall’ubi azione oerente
on il deposito.  E’ possibile movimen-

tare le ubi azioni tramite ari i e s a-
rasferimen nterni.

L’area Produzione è proge ata
per dare risposte rapide ai cam-
biamen  della domanda esi-
stente nel mercato, e consente di
ripiani care velocemente le fasi

opera ve. E’ possibile cambiare
e modi care metodi e processi
produ vi riducendo i tempi di ri-
sposta grazie alle funzionalità di

eposito del magazzino e
zzare la piani cazione degli

approvigionamen  per rispon-
dere rapidamente ad esigenze di
cambi di programmi.

progettare il 
successo



Produzione Base
Il modulo ges sce il usso dei docu-
men  di produzione e il loro sviluppo
opera vo. E’ ges to l’avanzamento
degli ordini di produzione, il prelievo
dei materiali, la consun vazione. Tra-
mite l’analisi dei documen  di prelievo
e di versamento è possibile monito-
rare costantemente la disponibilità
progressiva giornaliera del materiale.

Il modulo comprende inoltre la ge-
s  del conto lavoro, e consente di
considerare il terzista come parte del
proprio insieme di risorse produ ve.
E’ possibile monitorare costantemente
lo stato di avanzamento dei lavori tra-
mite apposi  report di controllo, che
riportano gli scostamen  in termini di
quan tà,  tempi di lavorazione e cos
previs consun va

“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)

Mago.Net si rivolge ad una vasta gamma di aziende
produttive, dalla piccola realtà artigianale allo stabi-
limento industriale

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 ges sce il usso dei docu-
men  di produzione e il loro sviluppo
opera vo. Sono ges  i cicli di produ-
zione, con la possibilità di indicare cen-
tri di lavoro, squadre, tempi e cos  E’
possibile ges re in uno stesso ordine
di produzione fasi di lavorazioni in-
terne ed esterne. E’ possibile l’avanza-
mento e la consun vazione della

singola fase di lavorazione, con l’indi-
cazione dei tempi consun  ed il cal-
colo dei rela vi cos . Il prelievo dei
componen  può essere automa ca-
mente e e uato durante l’avanza-
mento della singola fase, al ne di
registrare il consumo del materiale in
modo puntuale. Tramite la consun -
vazione si possono registrare le quan-

tà prodo e, le eventuali quan tà di

scarto e di seconda scelta. Il modulo
comprende inoltre la ges one del
conto lavoro e dei rela  documen
Diversi report consentono di tenere
so o controllo lo stato di avanza-
mento delle fasi degli ordini ed evi-
denziano possibili scostamen  tra
cos  e tempi preven  e cos  e tempi
consun

cazione
Consente l’esame della proiezione
delle a vità rela ve alla produzione e
al riapprovvigionamento dei materiali,
su scenari a medio e lungo termine. La
piani cazione viene realizzata a ra-
verso funzioni di analisi della disponi-
bilità dei materiali (MRP/II) e
strumen  di studio del carico delle ri-
sorse produ ve (CRP), anche me-
diante analisi visualizzabili tramite
istogrammi di carico (confronto tra
centri di lavoro e rispe ve capacità
medie) e diagrammi di Gan  (fasi di la-
vorazione).  

Or
Grazie a questa funzionalità il com-
mi ente può ricevere ordini dai pro-
pri principali clien  so o forma di una
piani cazione dei quan ta vi di pro-
do o da consegnare nel breve, medio
e lungo termine. E’ possibile e et-

tuare, in modo semplice, l'inseri-
mento, la variazione e la cancella-
zione dei quan ta  previs  per i vari
periodi (se mane o mesi), mante-
nendo lo storico delle variazioni. Gli
ordina vi periodici possono essere ul-
teriormente fraziona  in consegne
giornaliere. Il Piano di Consegna evi-
denzia con diverse colorazioni i vari
Gradi di Conferma.



STRUMENTI DI CONTROLLO

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 di-

rettamente sul database in totale sicurezza

EasyLook
E’ l’interfaccia web di Mago.Net: 
l’accesso tramite browser è comple-

-
zione via Internet. I report possono 

nts
E’ il modulo che perme e di interagire
con il database aziendale a re da
semplici fogli ele ronici crea  con
Excel e documen rea con Word.
Magic Documents perme e di creare
una serie pra camente in nita di tem-
plate, personalizzabili a piacimento
che essendo collega  dinamicamente
con il sistema ges onale perme ono
di estrarre o inserire da  in tempo 
reale. Schede conta o, fa ure, lis
le ere, reports: sono soltanto alcuni 
dei possibili documen  che si possono 
creare, personalizzare, condividere.

Word, possono inoltre essere stam-
pa  sped  sele vamente ed auto-
ma camente via fax o e-mail,

archivia formato PDF).
In Mago.Net sono già compresi più di
1200 report a disposizione dell'utente.
E’ possibile, ad esempio, seguire le
vendite e e uate ai 50 clien  più im-
portan  o il tempo di lavorazione di un
certo prodo o.

Una delle funzionalità più ap-
prezzate ed indispensabili di
Mago.Net è la possibilità di ge-
nerare report estraendo i da  ac-
cumula  grazie alla normale

a vità dell'azienda. E' possibile
avere report personalizza  che
danno informazioni signi ca ve
sugli andamen  aziendali, e co-
noscere in tempo reale ordina-

vi, vendite, cos , estrapolare
trend da zzarsi in occasione di
scelte strategiche. 

monitorare la
tua azienda

I da  contenu  nei report possono es-
sere trasf  verso Excel o verso

WOORM (Windows Object
Oriented Report Maker)
E’ il generatore di report integrato nel
programma che perme e di realizzare
semplicemente liste, sta s he, ta-
belle, modulis ca e documen  più
complessi come ad esempio bolle, fat-
ture, ecc. 

Mediante la tecnologia hyperlink, 
cliccando su un dato presente nel 

report è possibile aprire la maschera 
del dato collegato. Ad esempio 

click.



Browser
Consente di navigare dinamicamente
all'interno di tu  i documen  di
Mago.Net perme endo di scegliere li-
beramente i criteri di navigazione pre-
f  impostando Query parametriche
personalizzabili.

Radar
Fornisce la vista tabellare di un qua-
lunque archivio di documen  ad
esempio gli ordini clien  zando
le funzionalità di Query presen  anche
nel browser con l'aggiunta di un com-
pleto sistema di ricerca testuale.

Un esempio signi ca vo della facile
navigabilità tra i da  è la possibilità di
risalire ai documen  originali (ordini
fa ure) i cui estremi vengono riassun
nei report. Con un semplice click sul
codice di un ordine  riportato sul re-

 viene aperto l’ordine corrispon-
dent  e interamente richiamato a
video. 

STRUMENTI PER LA PRODUTTIVITA’

Mail Connector
Il modulo perme e di generare report
in formato PDF e di automa zzarne
l’invio tramite l’uso dell’e-mail o del
fax verso indirizzi di posta ele ronica e
numeri telefonici o  “leggendo”
i da  cont  nel report stesso. Con
Mail Connector si possono mandare
fa ur  solleci  di pagamento  riepilo-
ghi di or  ecc. Mail Connector può
essere usato anche per produrre
stampe in PDF dei documen  che pos-
sono essere archiviate a parte.Task Scheduler

E’ il modulo preposto all’esecuzione
automa zzata di a vità quali, ad
esempio, stampe di report e proce-
dure batch. E’ possibile de nire se-
quenze di a vità, secondo un ordine
prestabilito, programmate per par re
ad un certo orario. 
Si può ad esempio schedulare l’espor-
tazione di documen  in formato XML
tramite il modulo XGate.

XGate
Il modulo perme e la generazione di

les XML per favorire lo scambio di
da  tra postazioni dis nte di un rete
locale o geogra ca. XGate è in grado
di esportare ed importare i da  di Do-
cumen  del programma quali Ana-
gra che, Movimen  Contabili,
Documen  scali, etc., singoli o per
gruppi, corredandoli dei da  neces-
sari all'integrità del documento. 

Security
Grazie al modulo Security l’ammini-
stratore del sistema ha la possibilità di
stabilir  per singolo utente o per
ruolo  quali funzionalità e campi risul-

no accessib  e se siano solo visibili o
anche modi cabili. Un utente può
anche ricoprire più ruoli. Il modulo
perme e una ges one molto de a-
gliata dei p  arrivando a ges re
il singolo campo. L'utente può acce-
dere 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'u zzo del sistema in
modo univoco.

Security Light
Security Light ges sce dei divie  di ac-
cesso a interi documen  data entry
repo  ecc. Gli uten  vedranno l’in-
terfaccia di Mago.Net aggiornarsi di

conseguenza: il menù sarà composto
solo dalle funzionalità per le quali
l’utente ha diri o di accesso.

Il modulo consente di monitorare l'ac-

da ch  quando e come è stato inse-
rito/modi cato/cancellato un dato.
Grazie all'apposito strumento di re-



MAGO.NET STANDARD EDITION

Mago.Net Standard E è la solu-
zione ges onale che si integra real-
mente nella tua azienda. E’ modulare
e scalabile, per d  nuove, entusia-
sman tà di business.
Mago.Net Standard Ed n è semplice
ed e cace, studiato appositamente
per la ges one delle piccole imprese
che nelle soluzioni IT cercano funzio-
nalità molteplici, facili da ges re e da
u zzare, con un rapporto
qualità/prezzo davvero interessante.

Mago.Net Standard E re:
l Semplicità nell’installazione e

nella con razione
l Analisi e monitoraggio dei da

semplice ed e cace
l Una scelt ata per

le esigenze di  azienda di pic-
cole dimensioni

l Una eleva ssima integrazione

l Corsi online per imparare ad
re il prodo o velocemente e

comodamente.

Mago.Net migliora i processi azien-
dali sin dal primo giorno
Mago.Net Standard E  bene
di  i più recen  ritrova  tecnolo-

gici di Microarea, ed è il fr o di anni
di s  e di ricerca. Esso re 
concentrato di  pensate per
razionalizzare  i più  pro-
cessi aziendali, consentendo così no-
tevoli risparmi economici.
Mago.Net Standard E  si integra
completamente nei processi azien-
dali, o mizzandoli senza stravolgerli,

per garan re  immediato, reale e
rabile ritorno  inves n

Con Mago.Net si ha  consistente
abba mento dei cos  di ten-
zione del ware ed  straordina-
ria integrazione con Micr  
Mago.Net risponde alle reali esigenze
di  piccola impresa che deve poter
contare  s n  agili ed e caci.

l Server
l Contabilità Generale
l Vendite
l Magazzino
l

l Ordini Fornitori
l Mail Connector
l XGate
l Security Light
l Magic Link

Moduli disponibili per la versione Standard*:

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



MAGO.NET PROFESSIONAL LITE EDITION

pleta e puntuale del ciclo amministra-

azienda di piccole dimensioni che

razionale ed e nte del proprio bu-
siness, dotandosi di una soluzione in
grado di adeguarsi con gradualità al
variare delle proprie esigenze.

Mago.Net Professional Lite E
re:

l Stru ura modular

l Ges vacy dei da
aziendali

l Eleva ssima integrazione con MS
a

l R s ca avanzata

l g e
le esigenze ges

l t

Mago.Net Professional Lite E n
focalizza l’a enzione sulla ges e
amministra va e commerciale della
tua azienda,  andando ad individuare

quelle funzionalità che svolgono 
il tuo ess rtan  azioni di

rto. La re r s ca è ricca e
ersonalizz e, e erme e di ela-

rare in modo se ce analisi dei
da  so s cate e se re erfe a-
mente aggiornate.
Lo sc  di da  con stazioni re-
mote è agevole e sicuro, e e e

di usufruire delle informazioni con la
massima sicurezza e rotezione della
Privacy. Mago.Net Professional Lite
E  è la soluzione er tu e quelle
aziende che vogliono ges re il ro-

rio ess migliorandone le er-
formance e concentrarsi sulle reali
strategie di crescita e di conquista di

r rcato.

l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l

l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio - Basilea II
l XBRL Bilancio
l

l Sales Force Management
l Conai

l RAEE
l Intrastat
l Vendite
l

l Magazzino
l

l Ordini Fornitori
l

l

l Task Scheduler

l Mail Connector
l XGate
l Security Light
l Security 
l

l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

Moduli disponibili per la versione Professional Lite:



MAGO.NET PROFESSIONAL EDITION

modo ido la complessità del s  -

nel tempo, a seconda delle esigenze di
ev rescita.

e le necessarie tà per consen-

Mago.Net Professional E re:
l Tu e le cara eris te

E
l o in vo dei moduli di pro-

l Repor s ca avan ata speci ca per la
produ ione

Mago.Net Professional E  è la ri-

sposta tecnologicamente più avan-
ata alle esigen e delle  com-

merciali e manifa uriere di
dimensione medio-piccola. 
Mago.Net Professional E  co-
niuga le esigen e di usabilità e di es-
sibilità con un elevato grado di
governance delle problema c e ge-
s  c e giornalmente si presen-

tano in un’a ienda. Gra ie a
Mago.Net Professional E  i vari
cicli (ordini, approvigionamen  pro-
du ione, ecc.) sono perfe amente in-
tegra  e coeren  tra di loro,
portando ad una concreta o a-

 dei  ges  Tu o ciò si
traduce in un migliore impiego delle
risorse, c e possono essere impie-

gate per a vità a maggior valore ag-
giunto, e in un miglioramento quali-
ta vo di tu o il processo ges
Mago.Net fornisce inoltre  stru-
men  di monitoraggio e di controllo
di tu  i parametri signi ca vi del-
l’a ienda, e perme e di avere sempre
so o controllo l’andamento dei vari
processi.

l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l

l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio - Basilea II
l

l Sales Force Management
l Conai
l RAEE
l Intrastat
l Vendite

l V

l

l Magazzino
l

l Ordini Fornitori
l

l

l Pr
l Pr Avanzata
l P zione
l P zione Avanzata

l Con ratore

l Ubicazioni
l

l T
l Mail Connector
l XGate
l ht
l

l

l nts
l Eas
l

versione Professional:



MAGO.NET ENTERPRISE EDITION

Mago.Net Enterprise E  è in
grado di tracciare il quadro strategico

Pensato per aziende di media dimen-

(Finance CAL e Full CAL) basate sulla

programma. Una azienda può sce-

base alle esigenze delle diverse re

Full avranno a disposizione la con
razione completa. Le licenze (CAL) 

cioè l’accesso non contemporaneo di 

Mago.Net Enterprise E re:
l Tu e le funzionalità presen

versione Professional
l Nuove e avanzate  funzionalità di

cazione
l nto delle

specializzazioni aziendali
l ze) per

diver ten

ran nterno della
stessa azienda

l  zzabili in modalità “concur-
rent”

Mago.Net Enterprise E  rappre-
senta non solo un modo diverso di of-
frire una soluzione ERP a varie

gie di uten , ma con ene

anche nuove e so s cate funzionalità
cazione. 

Grazie a tali strumen  è possibile ad
esempio monitorare l andamento
complessivo dei processi aziendali, ri-
levando e risolvendo gli eventuali
colli di bo glia che si venissero a for-
mare. 

ra eris ca di Mago.Net è infa  la

capacità di o mizzare il rapporto tra
le diverse aree aziendali, o enendo
il miglioramento della circolazione
delle informazioni fra i eren  set-
tori, amminista vo, logis co, produt-

vo e commerciale.

l Server
l Contabilità Generale
l Contabilità Previsionale
l

l Bilancio Consolidato
l Analisi di Bilancio - Basilea II
l

l Sales Force Management
l Conai
l RAEE
l Intrastat
l Vendite
l

l Magazzino
l

l Ordini Fornitori
l

l

l Ubicazioni
l

l Con ratore
l

l Task Scheduler
l Mail Connector
l XGate
l Security

l

l Magic Documents
l Easy Look
l Magic Link

La versione Enterprise Full
include anche:
l Produzione Avanzata
l

Funzionalità incluse nella versione Enterprise Finance:



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 dimen-
sione. 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 pos-
sibile scaricare documentazione di dettaglio e approfondire la conoscenza dei singoli
moduli e delle relative funzionalità.

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

Funzionalità
differenziate per
versione

Standard Professional
Lite

Professional Enterprise

 Moduli    Financials Full

Database MSDE/
Express

MSDE/
Express

SQL/Oracle SQL/Oracle SQL/Oracle

Funzionalità di Base      

Licenze Floating

Licenze Named   

Descrizioni Multilingua
 

Gestione Multidivisa
 

Gestione Contatti e
Fornitori Potenziali

 

Budget Clienti/Fornitori
     

Max 2 Aziende     
Max 3 Utenti     
Max 2 GB database     

Area Amministrativa      

Contabilità Generale

Gestione Pro-rata  

Gestione Plafond  

Modelli contabili
personalizzabili

 

Ratei e risconti automatici  

Analisi e riclassificazioni
bilancio

 

Presentazioni effetti
parametrizzabili

 

Gestione reversali di
incasso

 

Solleciti di pagamento  

Gestione automatica
insoluti

 

Analisi Scadenzari e Cash
Flow

 

Gestione parcelle
professionisti e ritenute
d'acconto

 

Max 2 registri I.V.A.
vendite

    

Max 2 registri I.V.A.
acquisto

    

Max 1 registro I.V.A. per
ogni altro tipo

    

Contabilità Previsionale  

XBRL Bilancio   

Analisi di Bilancio (con
Basilea II)

 

Bilancio Consolidato  

Contabilità Analitica  

Linee di Prodotto    

   itnematlabiR



Ammortamenti  

Intrastat  

Area Vendite e Acquisti      

Ordini Clienti

Offerte a clienti  

Politiche prezzi  

 onitsilitluM

Codice parlante  

Unità di misura derivate
dall'articolo

 

Quantità accessorie  

Codice a barre d'acquisto  

Articoli equivalenti  

Produttori/Categorie
prodotti

 

Copia documenti  

Import/Export file articoli e
note

 

Vendite

Politiche prezzi  

 onitsilitluM

 tsiL gnikciP

Codice parlante  

Gestione di più bollettari  

Unità di misura derivate
dall’articolo

 

Quantità accessorie  

Codice a barre d'acquisto  

Articoli equivalenti  

Produttori/Categorie
prodotti

 

Copia documenti  

Import/Export file articoli e
note

 

Conai  

RAEE  

Sales Force
Management

 

Ordini Fornitori      

Offerte da fornitori  

Politiche prezzi  

 onitsilitluM

Codice parlante  

Unità di misura derivate
dall'articolo

 

Quantità accessorie  

Codice a barre d'acquisto  

Articoli equivalenti  

Produttori/Categorie
prodotti

 

Copia documenti  

Import/Export file articoli e
note

 

Acquisti  

Controllo Qualità   

Area Magazzino      

Magazzino

Multi deposito   

LIFO/FIFO a scatti continui  

Codice parlante  

Multi bollettario  

Unità di misura derivate
dall’articolo

 

Quantità accessorie  

Articoli equivalenti  

Codice a barre d'acquisto  

Produttori/Categorie
prodotti

 

Import/Export file articoli e
note

 

Movimenti di magazzino di
rettifica inventariale

 

Lotti e Matricole  

Ubicazioni   



Area Produzione      

Distinta Base  

    ehcinceT etoN

Calendario di Fabbrica    

Calendario Associato ai CdL     (con
pianif. av.)

(con
pianif. av.)

 

Famiglie di CdL     

E.C.O. (Engineering
Change Order)

    

Varianti      

Configuratore    

Produzione Base     

Produzione Avanzata    

Gestione Disegni    

Storico disegni e indici di
revisione

    

Pannello di Controllo     

Dettaglio delle
Consuntivazioni OdP

    

Confronto tra OdP e
Distinta

    

    nabnaK

Ordini Aperti     

Pianificazione (MRP II +
CRP)

    

Pianificazione Avanzata      

Gestione Make or Buy    

Strumenti per
monitorare

     

Security  

Security Light   

Auditing  

Strumenti per Integrare      

Magic Documents  

XGate

Magic Link

Strumenti per Migliorare      

Woorm editor  

Mail Connector

Task Scheduler  

Easy Look  



Microarea S.p.A.

Via R. Bianchi, 36 - 16152 GENOVA - Italy

Tel. +39.010.60.37.1

Fax +39.010.60.37.280

www.microarea.it

Uffici Commerciali:

Genova

Milano

Microarea distribuisce le proprie soluzioni in Italia e nel

mondo attraverso una rete di Partner qualificati che certifi-

cano presso Microarea il loro personale tecnico per l’ero-

gazione del miglior servizio presso i clienti finali. Sono inoltre

in grado di fornire soluzioni per il manufacturing e per spe-

cifici mercati verticali. 

Per ricevere informazioni su Microarea ed i suoi prodotti, te-

lefona al nostro n° verde: 800.012573, oppure visita il no-

stro sito www.microarea.it per visionare il catalogo online

delle soluzioni per Mago.Net.

Requisiti minimi del sistema:

S.O. Microsoft® Windows XP/2003/Vista/7

CPU Pentium® III
256 MB RAM

Scheda grafica SVGA (ris. 1024 x 768)

© Copyright 2010 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.



Server

Sales Force
Management

Vendite

Contabilità
Generale

Distinta Base

Varianti

Magazzino

Contabilità
Analitica

Contabilità
Previsionale

Bilancio
Consolidato

Analisi di 
Bilancio

Intrastat

Mail 
Connector

Ordini 
Fornitori

Conai

Cassa

RAEE

Ordini 
Clienti

Acquisti

EasyLook

Magic 
Documents

UbicazioniAmmortamenti

Produzione
Base

Produzione
Avanzata

Pianificazione

Lotti e 
Matricole

Configuratore

XGate

Task
Scheduler

Ordini Aperti

Magic Link

Security

Security Light

Auditing
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