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Ammortamenti

Professional & Enterprise Edition

Descrizione
Gestione tabelle anagrafiche di base e console di
amministrazione. Descrizioni multilingua, gestione
multidivisa, gestione contatti e fornitori potenziali,
budget clienti/fornitori, supporto SQL Express, SQL
Server, Oracle.
Contiene anche i tools: Menu Manager, Radar,
Browser e Woorm (generatore di report).
Contabilità generale, prima nota, bilanci, partite
aperte, scadenzari, effetti attivi, RiBa, mandati di
pagamento, pro-rata, plafond, modelli contabili
personalizzabili, ratei e risconti automatici,
percipienti, analisi e riclassificazione di bilanci,
presentazioni effetti parametrizzabili, reversali di
incasso, solleciti di pagamento, gestione automatica
insoluti, analisi scadenzari e cash flow.
Gestione movimenti previsionali in contabilità
generale ed analitica, trasformazione in effettivi,
analisi di bilancio previsionali.
Consente la creazione del bilancio in forma
elettronica elaborabile utilizzando lo standard XBRL
e prevede l’aggiornamento automatico
tassonomie via Internet.
Modulo sviluppato su Excel che sulla base dei dati di
bilancio dell’Azienda e mediante l’analisi per indici e
per flussi, è in grado di elaborare rapidamente una
valutazione completa della situazione finanziaria,
patrimoniale ed economica dell’Azienda.
Gestione modelli di consolidamento, scambio dati
contabili fra aziende e capogruppo, bilancio
consolidato anche riclassificato.
Ripartizione dei costi e dei ricavi per centri di costo,
commesse e linee di prodotto. Imputazione separata
valori di preventivo e consuntivo o completamente
integrata a consuntivo dai moduli Contabilità
Generale, Magazzino, Vendite, Acquisti e
Ammortamenti. Analisi mensili e di esercizio,
scostamenti tra preventivo e consuntivo a valore e
percentuali. Ribaltamenti automatici da centri di
costo verso centri di costo e/o commesse.
Gestione dei beni ammortizzabili, movimenti di
variazione, ammortamento nei regimi fiscale, di
bilancio e finanziario. Simulazioni ammortamento

Moduli Propedeutici

Contabilità Generale

Contabilità Generale

Contabilità Generale,
Magic Documents

Contabilità Generale

Instrastat

Comunicazioni
Polivalenti
Ordini Clienti

Vendite

Conai

RAEE

Sales Force
Management

Gestione Fidi

Ordini Fornitori

Acquisti

Controllo Qualità

del singolo bene e del registro dei beni
ammortizzabili. Voci Immobilizzazioni in Inventario e
nella Nota integrativa di bilancio
Gestione annotazioni intrastat, rilevamento
automatico da documenti di vendita ed acquisto,
attribuzione nomenclature combinate ai prodotti,
produzione registri cartacei ed elettronici.
Gestione della dichiarazione telematica relativa alle
comunicazioni c.d. Spesometro e Black List
Gestione ordini da clienti, scadenzari, statistiche di
acquisto e fatturato, offerte a cliente, gestione
anagrafica articoli e politiche prezzi, codice parlante,
barcode, multilistino, multiple unità di misura per
articolo, quantità accessorie, statistiche.
Gestione fatture immediate ed accompagnatorie,
picking list, DDT, note di credito e ricevute fiscali,
fatturazione e bollettazione immediata e differita,
generazione dati per scheda di trasporto, gestione
anagrafica articoli e politiche prezzi, codice parlante,
barcode, statistiche legate a vendite, politiche dei
prezzi, multilistino, multibollettario, unità di misura
multiple per articolo, quantità accessorie.
Gestione contributo CONAI per produttori ed
importatori di imballaggi, calcolo contributo in
fattura, associazione automatica a prodotti,
dichiarazioni.
Gestione contributo RAEE con imputazione per
categoria e articolo, calcolo automatico nei
documenti di vendita, liste di controllo.
Gestione agenti e capoarea, politiche provvigionali,
calcoli provvigionali, movimenti provvigionali,
maturazioni, liquidazioni, storni provvigionali su
insoluti, statistiche legate ad agenti.
Gestione Fidi clienti, blocco/avvertimento per
superamento fido, parametrizzazione fido per
cliente, applicazione delle politiche di fido a tutti i
documenti del ciclo attivo (a partire dagli ordini).
Gestione ordini a fornitori, scadenzari e solleciti,
statistiche su acquistato, offerte da fornitore,
gestione anagrafica articoli e politiche prezzi, codice
parlante, barcode, multilistino, multiple UM per
articolo, quantità accessorie, statistiche legate a
ordini fornitori.
Gestione carico materiali a magazzino, controllo
consegne fornitori, registrazione, dettaglio acquisto,
fatture di acquisto, gestione anagrafica articoli e
politiche prezzi, codice parlante, barcode, statistiche
legate ad acquisto.
Gestione del controllo qualità tramite la
registrazione dei carichi di merce in un deposito di
collaudo, attraverso la generazione degli ordini di
collaudo. Rilevazione delle non conformità mediante

Contabilità Generale

Vendite

Vendite

Vendite

Vendite

Acquisti

Magazzino

Lotti e Matricole

WMS Base

WMS Advanced

WMS Mobile

Distinta Base

Varianti

Configuratore

Produzione Base

Produzione
Avanzata

la registrazione delle bolle di collaudo e relativa
movimentazione. Generazione automatica dei resi a
fornitore.
Gestione anagrafica articoli e movimentazione
magazzino,
valorizzazione
fiscale,
gestione
multideposito, multilistino, LIFO e FIFO continuo e a
scatti,
ABC,
codice
parlante,
barcode,
multibollettario, unità di misura multiple per
articolo, quantità accessorie. Statistiche legate a
magazzino.
Gestione lotti articoli, autonumerazione lotti,
proposizioni automatiche in fase di scarico,
movimentazione lotti anche per deposito,
autonumerazione matricole, esplosione matricole in
fase di scarico.
Gestione del layout di magazzino, lettori barcode,
preparazione spedizione / picking, definizione
percorso ottimo, inventari periodici.
Gestione unità di magazzino, gestione pesi e
capacità, strategie ottime di stoccaggio e prelievo,
identificazione automatica e RFID, controllo qualità
in entrata (richiesto modulo Controllo qualità),
replenishment guidato con analisi scorte, inventari
continui e a rotazione.
Gestione scarico, carico, posizionamento, prelievo,
inventario mediante dispositivi portatili Wi-Fi Rfid
(terminalini). Ogni terminalino necessità di una
apposita CAL (CAL WMS Mobile).
Gestione della composizione del prodotto e dei costi
associati. Sviluppo su numero illimitato di livelli.
Gestione di movimentazione di magazzino delle
materie prime e dei prodotti finiti. Esplosione ed
implosione distinta. Gestione E.C.O. (Engineering
Change Order).
Gestione varianti di prodotto, con possibilità di
definire nuovi prodotti applicando variazioni alla
Distinta Base e ai Cicli di Lavorazione di prodotti
esistenti.
Gestione configuratore commerciale di prodotto,
con la possibilità tramite la gestione Varianti, di
comporre interattivamente la configurazione del
prodotto richiesta dal cliente.
Gestione dei documenti di produzione e loro
sviluppo operativo. Gestione avanzamento, prelievo
materiali, consuntivazione. Generazione automatica
documenti, gestione dei terzisti, deposito conto
lavorazione.
Gestione cicli e risorse produttive (cdl e famiglie di
cdl), più fasi di lavorazione per ordine, alternative.
Avanzamenti anche parziali, analisicosti e redditività
commesse. Gestione Kanban.

Magazzino

Magazzino, Vendite

WMS Base

WMS Base

Magazzino

Distinta Base

Distinta Base,
Varianti

Ordini Clienti, Ordini
Fornitori, Vendite,
Magazzino, Distinta
Base, Acquisti
Produzione Base

Ordini aperti

Pianificazione

Pianificazione
Avanzata

Security
Security Light
Auditing
EasyBuilder

MagicDocuments

Xgate

MagicLink

MailConnector

EasyAttachment

Gestione della pianificazione attraverso l’utilizzo di
Contratti, Piani di consegna ed Ordini Clienti, con
diversi livelli di certezza sulla base della distanza nel
tempo. Tali informazioni sono integrabili con
l’algoritmo MRP (necessita della Pianificazione
Avanzata) che è in grado di suggerire gli
approvvigionamenti anche sulla base degli Ordini
Aperti.
Gestione della pianificazione delle attività
produttive tramite MRP II e CRP a capacità infinite.
Analisi Ordini di produzione tramite diagrammi di
GANTT. Istogrammi per analisi profilo di carico.
Aggiunta di funzionalità per una migliore e più
raffinata gestione della pianificazione. Infinite
simulazioni e molteplicità di sorgenti d’analisi per
MRP, gestione multi-calendario, famiglie di
macchine, previsioni di vendita. Gestione del Make
or Buy.
Gestione dei livelli di accesso ai dati aziendali
attribuibili a ruoli o ad utenti specifici.
Gestione dei diritti d’accesso per singoli utenti alle
funzionalità applicative.
Monitoraggio delle modifiche eseguite dagli utenti
sui dati aziendali.
La parte “Designer” consente la creazione di
personalizzazioni del layout dei data-entry di
Mago.net. Consente l’aggiunta e la gestione di eventi
mediante linguaggio C#, VB.Net e Woorm scripting.
La parte “Runtime” consente l’utilizzo delle
personalizzazioni create con il Designer.
Consente di utilizzare Microsoft Excel e Word per
interagire con i dati aziendali mantenendo le logiche
gestionali di Mago.net. MagicDocuments consente
di creare infinite soluzioni basate su documenti
Word/Excel sia per consultare che per
modificare/inserire dati nel database aziendale.
Modulo di esportazione ed importazione dati in
formato XML per il trasferimento dei documenti
gestionali via Internet da e verso Mago.net remoti o
altri applicativi.
Permette la creazione di soluzioni personalizzate
implementate in un qualsiasi linguaggio di
programmazione consentendo l’interfacciamento a
Mago.net tramite Web Services.
Generazione di report in formato PDF, con la
possibilità di automatizzazione dell’invio tramite email e fax.
Per l’invio tramite fax è necessaria un’applicazione di
terze parti di gestione fax.
Modulo per la gestione degli allegati in forma
elettronica a qualsiasi documento gestionale
(documentale).

Ordini Clienti,
Pianificazione
Avanzata (se usato
con MRP)

Produzione Base,
Produzione Avanzata

Pianificazione

Alternativo a Security
Light
Alternativo a Security

SOS Connector
Infinity Connector

Task Scheduler

EasyLook Server

Business
Intelligence

Consente la connessione al servizio di archiviazione EasyAttachment
sostitutiva offerto dal DataCenter Zucchetti.
Consente la connessione ai software della suite
Infinity Project di Zucchetti. Ad oggi l’integrazione
consente lo scambio dati tra Mago.net e Infinity
CRM.
Esecuzione automatizzata di procedure, interne o
esterne a Mago.net, ad una data ed ora prefissata.
Possibilità di definire sequenze di task articolate,
composte anche da singoli task schedulabili, elencati
secondo un ordine di esecuzione prestabilito.
E’ l’interfaccia web di Mago.net: consente l’utilizzo
di tutte le funzioni di Mago.net tramite un browser
Internet sia su rete locale sia via Internet.
Con il modulo Mago.net InfoBusiness Connector è
possibile accedere alla piattaforma di Business
Intelligence InfoBusiness per analizzare i dati della
contabilità ordinaria e analitica, partitario,
magazzino e cicli vendite/acquisti.

