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Gestione puntuale dei prodotti
  da ordinare e consegnare

Pianifi cazione dinamica degli ordini 

Il modulo Ordini concordati  viene incontro alle esigenze delle aziende 
che hanno la necessità di pianifi care in modo dinamico i quanti tati vi di 
prodotti   da consegnare e/o ordinare nel breve, medio e lungo termine.

I vantaggi degli Ordini concordati 

• Funzionalità Standard Mago.net®

• Inserimento semplice e preciso

• Gesti one dei riferimenti  standard

• Applicato al Ciclo Atti  vo e al Ciclo Passivo



Note tecniche
• Componenti  uti lizzati : TaskBuilder.net 
• Database supportati : SQL Server 
• Prima Release Mago.net® compati bile: 3.9.0

• Minima confi gurazione di Mago.net® richiesta: Advanced Pack, Ordini clienti  e fornitori
• Il verti cale è sviluppato per Mago.net® ed è compati bile con le Pro-Lite, Professional ed 

Enterprise Editi on

Conservando le logiche interne di Mago.net®  di 
® , come ad esempio la valorizzazione 

o il roll-back, gli Ordini concordati consentono di 
defi nire, in base ad una previsione, quanti tà, 
prezzi e tempi di evasione sia per gli ordini 
emessi a fornitore che per quelli ricevuti  dai 
clienti .

L’operati vità è semplice e immediata tramite 
l’apposito pulsante di caricamento presente nel 
modulo ordini di Mago.net®, che può essere 
uti lizzato indisti ntamente sia per il ciclo atti  vo 
che passivo.

Possibilità di confrontare i dati  consunti vi 
rispett o a quanto stabilito in fase di preventi vo.
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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


