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Modulare
Puoi “comporre” il tuo Mago.net 
secondo le reali necessità della tua 
azienda: attiva solo le funzioni che 
desideri per avere un prodotto su 
misura.

Espandibile
Mago.net è pronto a supportare la 
crescita della tua azienda: puoi attivare 
nuove funzionalità solo nel momento in 
cui il tuo business ne ha davvero 
bisogno.

Verticale
L’ecosistema di Mago.net contiene 
decine di soluzioni verticali 
perfettamente integrate a Mago.net 
per gestire al meglio qualsiasi tipo 
di business: dal piccolo negozio 
d’abbigliamento, all’impresa di 
costruzioni, dalla società di servizi 
all’azienda agricola, tutti trovano in 
Mago.net la giusta soluzione.

Personalizzabile
Mago.net offre una vasta gamma di 
strumenti per personalizzare qualsiasi 
aspetto funzionale. Dalla semplice 
creazione del “menù preferiti” 
contenente le funzionalità che usi tutti 
i giorni, alla personalizzazione delle 
maschere di inserimento/modifica dati. 
Report, modalità di navigazione tra i 
dati sono totalmente personalizzabili 
secondo le proprie esigenze.

Aggiornato
Mago.net è costantemente aggiornato: 
ogni anno centinaia di nuove 
funzionalità e adeguamenti fiscali per le 
funzioni già presenti a disposizione sul 
sito Microarea.
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Integrato
Mago.net si integra alle mappe di 

Google per verificare la correttezza 

degli indirizzi di clienti e fornitori oltre 

che per fornirti il percorso ottimale per 

raggiungerli. Per contattare i tuoi clienti 

e fornitori, Mago.net utilizza Skype: con 

un click chiami chi vuoi gratuitamente. 

Globale
Mago.net parla la lingua dell’utente. 

Puoi scegliere di avere tutto in inglese 

o italiano, in rumeno o bulgaro. Sono 

12 le lingue disponibile per l’interfaccia 

utente di Mago.net. Ogni singolo utente 

aziendale può scegliere la lingua che 

preferisce. Grazie al formato UTF-16 

Mago.net è in grado di registrare dati 

contenenti qualsiasi tipo di carattere 

(es. cinese, bulgaro)

Multi-Normativa
Mago.net è compatibile con le fiscalità 

dei paesi in cui è distribuito.

Hi-Tech
Mago.net utilizza componenti 

tecnologici avanzati come la più recente 

versione del Microsoft .Net Framework, 

di Microsoft SQL Server e Oracle. Tale 

“pacchetto tecnologico” garantisce 

massima sicurezza dei dati, eccellenti 

performance e grande affidabilità.

Connesso
Puoi accedere a Mago.net da qualsiasi 

parte del mondo: è sufficiente una 

connessione Internet. Interfaccia utente, 

inserimento e modifica dei dati, i tuoi 

report a disposizione proprio come se 

fossi seduto alla tua scrivania davanti 

al tuo PC Windows. Puoi utilizzare 

Mago.net sui maggiori browser e 

sul dispositivo che preferisci…e 

non necessita di alcun componente 

aggiuntivo per funzionare.

Multipiattaforma
Grazie all’interfaccia web, Mago.net può 

essere utilizzato su qualsiasi sistema 

operativo come Mac OS X, Android, 

iOS.

cinese, bulgaro)

g



             è...

Aperto
Mago.net grazie alla tecnologia SaaS 

basata su WebServices può essere 

facilmente interfacciato ad applicazioni 

esterne per scambiare dati e applicare 

le logiche gestionali a dati acquisti 

esternamente a Mago.net stesso. Tutto 

senza rinunciare alla sicurezza: le 

credenziali per accedere all’ecosistema 

Mago.net sono sempre verificate 

tramite un apposito servizio.

Sicuro
Mago.net consente di profilare il livello di 

accesso ai dati per i singoli utenti o ruoli 

aziendali. Sono disponibili profilature 

predefinite per ruolo aziendale che ti 

consentono di attivare la sicurezza sui 

dati in pochi istanti.

Sotto controllo
Mago.net può farti sapere chi, cosa, 

come e quando è stata eseguita una 

modifica ai dati aziendali. Mago.net 
memorizza lo storico dei dati, così puoi 

verificare qualsiasi informazione prima 

e dopo la modifica. Anche in caso di 

cancellazione dei dati Mago.net “mette 

da parte” il dato per consentirti di 

recuperarlo in qualsiasi momento.

Intuitivo
Mago.net offre un’interfaccia utente 

semplice e intuitiva che aiuta sia 

l’operatore meno esperto sia il più 

smaliziato a ottenere il massimo dal 

proprio lavoro, ogni giorno.

Ora conosci i primi 15 motivi per cui        è il
gestionale giusto per la tua azienda.
Usalo e scoprirai anche gli altri.
Desideri ulteriori informazioni?
Contatta Microarea al numero gratuito 800 01 25 73
www.microarea.it


