
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione alla 
gestione dell’emissione 
documenti fiscali e non, 
tipica dei settori vendita 
diretta al banco  

 
Semplice 

� È un’estensione del 
documento di vendita 
standard 

� E’ in grado di gestire 
tutti i registratori di 
cassa tramite 
un'interfaccia che 
stampa su file testo 

� Pratico nell’utilizzo 

 
Intuitivo 

� Con soli tre “digit” a 
tastiera  si stampa lo 
scontrino 

� Consente la gestione 
“supermercati” con lettura 
automatica del prezzo dal 
barcode  

� Immediata produttività 

 
Economico 

� Nella manutenzione 

� Nell’apprendimento  
 

La semplicità di utilizzo unita all’alta produttività sono le 
caratteristiche principali del prodotto 

La soluzione presenta la massima flessibilità di gestione. Si 

integra perfettamente con l’installazione di Mago.Net scelta 

dal cliente.   

Il valore dell’investimento è quindi coperto fin dall’acquisto 

iniziale e cresce solo con l’aggiunta di nuovi posti di lavoro 
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Non più code in cassa… 

Emissione Scontrino fiscale o 
Buono di vendita 
Inserimento dei dati necessari 

all’emissione dello Scontrino fiscale o 

in alternativa del  Buono di Vendita. 

Personalizzando le griglie  e i parametri 

adeguatamente, si può arrivare in soli 

tre “digit”   alla stampa. 

 

Modalità “semplice”  
A emissione avvenuta dello 

Scontino/Buono e su richiesta esplicita 

del cliente al banco, è possibile 

emettere  Fattura(anche 

accompagnatoria) e/o DDT “al volo”  , 

tramite pulsanti adeguati in toolbar. 

 

Modalità “documenti variabili”  
Con adeguata installazione dei moduli 

aggiuntivi “Dettaglio.Net”  ed 

eventuale “Variabili.Net”   è possibile 

aumentare il numero di documenti 

emettibili per  lo Scontrino/Buono in 

essere, da  4 (modalità semplice) a 6 

(Nota credito, Ric.Fiscale e Preventivo 

in più) con il Plus aggiuntivo,  notevole, 

di poter generare in modo “silenzioso”  

(senza richiesta di immissione dati e 

conferme) il documento scelto. 

 Tramite il modulo “Variabili.Net” è 

possibile definire a priori quale sia il 

documento di vendita  

emettibile “tipico"  per ogni cliente,  in 

modo tale da vederselo già riproposto 

di default nella maschera finale di 

scelta del documento da 

emettere. 

 
Modulo Variabili 
Permette di gestire non solo il default del 

documento da emettere per il cliente, ma, 

anche in questo caso “Plus-aggiunto”, di 

aggiungere “N” campi (definendoli con relativa 

tipologia attraverso una tabella)  negli ambiti 

“Clienti e Fornitori” (e relative sedi), “Articoli” 

e “Distinta base”. 

In sostanza, nel tempo, l’utilizzatore  che 

richiede campi nuovi aggiunti negli ambiti 

citati, può permettersi il lusso di non richiedere 

una implementazione sul codice sorgente del 

Verticale, ma agire autonomamente tramite la 

tabella disponibile e “programmarsi”  le 

maschere a piacimento nel tempo. 
 
Reso contestuale 
Viene gestito all’interno dello Scontrino/Buono 

pemettendo di inserire lo storno con  una 

quantità negativa. 
 
Reso post-datato 
Viene gestito ricercando lo Scontrino/Buono e 

aprendo  su di esso una maschera che 

permette di selezionare quali siano gli articoli 

da rendere e per quale quantità. Alla conferma 

viene generato il movimento di magazzino 

dovuto. 
 
Contabilizzazione differita 
Corrispettivi  
La procedura permette di  generare i 

movimenti di prima nota (corrispettivi) 

derivanti solo dagli Scontrini emessi e stampati 

(Stampati  si intende quelli intestati a codice 

cliente “GENERICO”  e non a specifici codici  

cliente  
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codificati  a priori per i quali è esplicita 

l’emissione di un documento di vendita, 

con modalità semplice o a documenti 

variabili). 

 

Firma elettronica 
Con l’installazione di adeguato 

HW(antenna e badges) è possibile gestire 

“l’autenticazione utente” alla conferma dei 

documenti da banco, evitando (con relativa 

tracciatura)  emissioni inopportune.  

 
Altre funzionalità  

� Gestione “SMarket”, con lettura  

prezzo da BarCode articolo, 

riproposto in automatico in 

valore unitario e totale della riga. 

� Gestione Promozioni/Fidaty card 

sui documenti (*). 
 

(*) In fase di realizzazione. 

 


