
Semplicità d’uso
• Unica maschera     

multifunzione
• Grafica semplificata e 

intuitiva

Flessibile
• Completa                  

parametrizzazione dei 
punti vendita

• Pulsantiere             
personalizzabili in 
dimensioni, colori, 
contenuti, posizione

Efficienza
• Completamente         

integrato con i moduli 
di acquisto, vendite e 
magazzino di  
Mago.Net

• Scritture contabili                         
completamente      
automatizzate

Strumenti
• Possibilità di             

integrazione con  
qualsiasi registratore 
di cassa

• Utilizzo in terminal 
server

• Supporto touch    
screen

Semplicità ed efficienza per negozi, punti vendita e cash & carry

Retail Solution è il software verticale di Mago.Net per la completa gestione di tutti i

            

processi legati alla vendita al dettaglio.
E’ adatto alle aziende di qualsiasi settore merceologico e dimensione. Può essere

 

utilizzato localmente oppure all’interno di una rete di negozi in modalità remota.
L’integrazione con Mago.Net permette di avere un’ efficace gestione di tutti i processi

 

di acquisto, vendita e contabilizzazione.

La completezza funzionale è il punto di forza: evasione ordini, vendita, sostituzioni,

                            

riparazioni, fatturazione, statistiche, incassi, pagamenti e contabilizzazione, da un’ unica 
maschera.
Per mezzo di una parametrizzazione dettagliata il sistema permette di gestire in modo

                           

differente i singoli punti vendita / negozi.
Un sistema di sicurezza dedicato permette di profilare e monitorare le attività svolte dal

 

singolo punto o utente.

 info@sit-web.it
 www.sit-web.it
 via Guglielmo Marconi, 37 / I - 24020 Ranica (BG)
 Tel. + 39 035 4536614 - Fax + 39 035 4123577 Soluzioni informatiche

SIT Soluzioni Informatiche e Telecomunicazioni Srl
Via Giosuè Carducci, 3 - 24020 Ranica (BG)

Tel. +39 035 34 30 39 - Fax +39 035 360 830
E-mail: info@sit-web.it

www.sit-web.it



La  soluzione  ideale  per 
ottimizzare  le  
attività

 
di

 
vendita

 
Agevole ricerca degli articoli

                      eresse onossop ilocitra ilG
selezionati:
• per codice o per descrizione;
•              alocirtam id oremun rep

manuale o rilevato con un 
lettore bar-code;

•        led airogetac allad eritrap a
prodotto;

• direttamente dalla pulsantiera  
denominata ‘Prodotti’.

Scelta di molteplici operazioni
Dalla stessa maschera di 
inserimento possono essere creati:
• i documenti di trasporto;
• le fatture accompagnatorie;
• le fatture immediate;
• gli scontrini fiscali.

Gestione Matricole
Completa gestione delle matricole 
degli articoli:
• carico e scarico;
• ritiro usato;
• DOA / ELF (reso a fornitore / 

reso da cliente);
• storico movimentazioni.

Importazione ordini/evadibilità
E’ possibile consultare la situazione 
della merce evadibile per gli ordini di 
ogni cliente, in base alle disponibilità 
di magazzino. All’interno della griglia 
di vendita un pulsante consente di
ereditare righe appartenenti a 
molteplici ordini di Mago.Net 
per chiuderne la consegna con 
l’operazione di vendita.

Riparazioni
• Compilazione di preventivi per la 

clientela;
• carico automatico in magazzino 

dell’articolo da riparare;
• scarico automatico dei pezzi di 

ricambio utilizzati;
• controllo delle matricole in     

magazzino.

Bolle di carico e bundle
La maschera delle bolle di carico 
di Mago.Net è stata integrata per 
agevolare il caricamento di bundle, 
comprensivi di numero di matricola 
per ogni singolo componente.

Gestione promozioni
Ad ogni promozione è possibile 
associare date di inizio e fine validità:
allo scadere della validità, la 
pulsantiera a disposizione del 
commesso viene automaticamente 
aggiornata.

Gestione contabile
La generazione di scritture 
contabili è completamente 
automatizzata in base ai 
parametri specificati per ogni 
postazione di lavoro (in termini di 
contropartite, causali e modelli 
contabili) ed in base alle 
operazioni svolte dall’utente ( vendi-
ta con corrispettivi o fattura, incasso 
in contanti o tramite POS, etc.)

Gestione sicurezza
•       etnetu’lled enoizacitnetuA

mediante login e password; 
• specifica degli utenti abilitati per 

ogni filiale / cassa;
• il commesso può accedere 

esclusivamente a dati registrati
dalla propria filiale di 
appartenenza.

Report di controllo e statistiche
• Fatturato e corrispettivi per

filiale/categoria e prodotto/
utente;

• analisi pedonalibilità dei punti 
vendita;

• controllo operatività dei        
commessi.

Aziende a cui si rivolge

• Distributori e negozi  di 
computer e 
periferiche

• Negozi di elettronica e 
telefonia

• Ferramenta, casalinghi 
e rivenditori di  
elettrodomestici

• Negozi di accessori 
casa e ufficio

• Negozi di musica
• Negozi e distributori di 

cancelleria e materiali 
per ufficio

• Negozi di libri e riviste
• Vendite in genere

integrazione tra l’ERP Mago.Net e 

-

movimentate a magazzino, la 

in termini di tempo.”

Alberto Messa, Responsabile IT di 
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