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                 L’architettura di TSL Rifi uti assicura la
perfetta integrazione con Mago.net® di ®

Completa gestione dei rifi uti 

TSL Rifi uti nasce per le aziende che necessitano di integrare la gesti one dei rifi uti  con il 
proprio gesti onale e sfrutt a interamente la modularità, lo scambio dati  e la reporti sti ca 
avanzata di Mago.net®.

Semplice. 
• Architett ura lineare
• Nessuna ridondanza 

di dati 
• Velocità di gesti one 

dei processi

Intuiti vo. 
• Facilità d’uso
• Personalizzazione 

maschere
• Integrato con il 

gesti onale Mago.net®

Economico. 
• Aggiornamenti  

automati ci
• Autonomia nella 

reporti sti ca

Affi  dabile. 
• Base dati  SQL
• Aggiornamenti  

costanti 

• Formulari

• Cernita rifi uti 

• Autorizzazioni al trasporto

• Fatt urazione formulari

• Stampa registri

• Generazione del MUD in formato elett ronico



Archivi di Base 
Anagrafi che complete con archivio CER 
precaricato.

Formulari
Emissione dei formulari di smalti mento 
dei rifi uti  con lo scarico/carico 
contestuale del magazzino.

Magazzino 
Cernita dei rifi uti , ossia di scarico 
dei rifi uti  ricevuti  e il carico di quelli 
eff etti  vamente presenti . Possibilità di 
movimentare i rifi uti  (materia prima 
secondaria) dirett amente tramite DDT 
con riporto dell’operazione nel registro.

Autorizzazioni al tratt amento
L’inserimento delle autorizzazioni e del 
tratt amento dei rifi uti  relati vamente 
a clienti  (o produtt ori), fornitori (o 
desti natari), vett ori e intermediari.

Registri
Stampa del registro di carico/
scarico, su carta A4 o modulo 
conti nuo.

MUD elett ronico
Generazione del MUD 
in formato elett ronico 
predisposto per l’invio 
telemati co ad EcoCerved.

Fatt urazione
Possibilità di fatt urare il servizio di raccolta rifi uti  dirett amente dalla fatt ura o tramite fatt urazione diff erita.
Possibilità di emett ere la fatt ura ad un cliente che non è ne il produtt ore ne il desti natario della merce.

Note tecniche
• Componenti  uti lizzati : Task Builder Standard
• Database supportati : SQL Server
• Prima Release Mago.net® compati bile: 2.0.1  

• Minima confi gurazione di Mago.net® richiesta: Magazzino, Vendite
• Il verti cale è stato sviluppato per Mago.net® ed è compati bile con le 
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 opera nel sett ore dell’Informati on Technology da oltre dieci anni, off rendo servizi alle imprese alle quali 
si propone come consulente di fiducia.

L’informati ca ormai costi tuisce il sistema centrale di un’azienda: per questo moti vo le nostre competenze si 
focalizzano su effi  cienti  soft ware gesti onali come Mago.net® di ® e sull’integrazione dei sistemi 
preesistenti : questo permett e alle aziende di migliorare progressivamente i flussi informati vi senza sacrifi care 
investi menti  pregressi.

i-Tech è in grado di affiancare passo-passo o integrare il personale occupato in azienda, sia nella fase di consulenza 
che nelle successive implementazioni e manutenzioni:
• installazione
• messa a punto
• formazione del personale
• sviluppo applicati vo
• sistemi gesti onali integrati  client/server
• sistemi di offi  ce automati on
• sistemi database e relati ve applicazioni
• strumenti  di BI: analisi sui dati  aziendali
• CRM / Gesti one relazione con i clienti : marketi ng, sales, post vendita
• gesti one dati  in mobilità

A integrazione della propria off erta, i-Tech fornisce anche servizi di progett azione e implementazione di soluzioni 
internet e intranet.

Esperienza
Partner tecnologico e   
     consulente di fiducia


