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INTRODUZIONE
MAGAWORLD è un software adatto alle piccole e medie aziende, negozianti,
artigiani, liberi professionisti, agenti di commercio e studi professionali. Magaworld è
un programma pratico e completo per la gestione delle vendite, degli acquisti, dei
pagamenti, dei preventivi e del magazzino, senza tuttavia dover incorrere nelle
complessità e nei costi tipici di un programma di contabilità. La gestione del
magazzino è uno dei pilastri per una "buona" gestione di un azienda ed è fattore
determinante di successo nella sfida dei costi di produzione. Comprendere se il
magazzino è strutturato e ottimizzato sulla base delle richieste e comprendere quanto
rapidamente avvengono le variazioni delle giacenze è di fondamentale importanza. Il
modulo, attraverso una gestione anagrafica degli articoli e delle causali di magazzino,
permette la gestione della movimentazione degli ordini, dei carichi e degli scarichi e
delle giacenze di magazzino. Il modulo consente inoltre di tenere sotto controllo la
situazione inventariale e degli articoli sottoscorta. Magaworld permette la gestione
della prima nota cassa, la tenuta dello scadenzario, i movimenti bancari.
Caratteristiche principali
• Gestione anagrafica clienti, fornitori, articoli.
• Gestione Documenti di Vendita e di Acquisto (Offerte, Ordini, DDT, Fatture ecc...)
• Gestione Movimenti con causali liberamente definibili
• Gestione delle giacenza degli articolo di magazzino in tempo reale, con segnalazione per articoli
sottoscorta.
• Gestione inventari con possibilità di allineare i risultati con le giacenze riportate su supporto informatico.
• Gestione appuntamenti con calendario giornaliero stile outlook.
• Gestione della prima nota cassa, la tenuta dello scadenzario, i movimenti bancari.
• Possibilità di ricercare/filtrare i dati in maniera veloce e semplice.
• Funzione per esportare dati in word, excel, acrobat reader ecc...
• Reportistica avanzata.
• Numero utenti illimitato
• Possibilità di avere codice sorgente c#
• User-friendly
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Sin dall’avvio è possibile, in modo veloce ed intuitivo, gestire ogni singola specifica di
ordini,fatture e clienti attraverso il menù a scomparsa posto sul lato sinistro.
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I comandi di base
1.Barra dei menu:
- File
- Strumenti
- Aiuto

-File
Nuovo: Consente l’aggiunta di un nuovo documento al programma
Esci : Termina il programma

-Strumenti
Configurazione: consente di inserire tutti i dati dell’azienda
visualizzati nella home
ZScanner: consente di scannerizzare documenti
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I comandi di base
1.Barra degli strumenti:
1.1 Nuovo cliente
1.2 Avvio/home del programma
1.3 Gestione clienti
1.4 Gestione fornitori
1.5 Gestione prodotti
1.6 Help

1.1

1.1

1.3

1.2

1.5

1.4

1.6

Nuovo

Cliccando sul bottone nuovo viene creato un nuovo documento della sezione
selezionata. In questa finestra è possibile inserire (per esempio) un nuovo cliente .
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Avvio
Attraverso questa funzione è possibile reindirizzare il programma alla schermata
principale.

Gestione Clienti
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione del profilo clienti, accessibile
anche tramite il menù a scomparsa posto a sinistra sotto la voce Anagrafiche.

www.zinformatica.net

Gestione Fornitori
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione del profilo fornitori,
accessibile anche tramite il menù a scomparsa posto a sinistra sotto la voce:
Anagrafiche -> Fornitori
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Gestione Prodotti
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione della Gestione Prodotti,
accessibile anche tramite il menù a scomparsa posto a sinistra sotto la voce
Anagrafiche -> Articoli
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Help
Attraverso questa funzione si accede alla guida in linea del programma, che in modo
intuitivo, segue l’utente per delucidazioni sull’uso di MAGAWORLD.
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I comandi di base
2. Barra comandi di interazione

2.1 Muovi al primo della lista
2.2 Muovi precedente
2.3 Muovi successivo
2.4 Muovi alla fine della lista
2.5 Nuovo
2.6 Copia
2.7 Modifica
2.8 Cancella
2.9 Ripristina
2.10 Rimuovi Definitivamente
2.11 Report
2.12 Seleziona colonne

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

2.6

2.9

2.8

2.11

2.10

2.12
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3. Menu di gestione aziendale
Il menu di gestione aziendale facilita l’utilizzo del programma
all’utente, consentendogli di accedere ad ogni singola funzione
dell’applicativo con un singolo click.
Il menu, posto a sinistra (con possibilità di scomparsa tramite il
tasto
, o di ricollocazione nella pagina semplicemente
spostandolo come una semplice cartella lasciando premuto il
tasto sinistro del mouse e spostandolo a piacimento )consente di
accedere alle varie funzioni e sotto opzioni raggruppate nel
seguente ordine:
Anagrafiche
Clienti
Articoli
Fornitori
magazzini
Magazzino
Movimenti (DDT)
Giacenze
Inventario

Documenti vendite
Preventivi
Ordini
Fatture

Documenti acquisti
Preventivi
Ordini
Fatture

Prima Nota
Registrazioni
Rate/rimesse dirette
Effetti
Riba

Calendario
appuntamenti
Impostazioni
Unità di misura
Codice iva
Parametri prodotti
Pagamenti
Cap
Causali magazzino
Banche
Vettori
Porto
Aspetto beni
Impostazioni prima
nota
Esercizi
Casse
Carte di credito
Banche PN
Causali PN
Intestatari causali PN
Amministrazione
Utenti
Log
progressivi
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3. Menu di gestione aziendale
3.1 Anagrafiche
- Clienti
- Articoli
- Fornitori
- Magazzini

-clienti
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione dei clienti, potendo così
gestire l’intera rete acquirenti

Si può accedere alla ricerca dei singoli clienti tramite il menù nella
parte superiore della pagina, visualizzando inoltre i campi di ricerca
interessati, escludendo all’uso, quelli non desiderati.
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-Schermata cliente
- Dati anagrafici
- Comunicazioni
- Rapporti commerciali
- Destinazioni
- Dettaglio
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-articoli
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione dell’intera lista degli
articoli, rendendo facile ed intuitiva la gestione dei prodotti.
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-Schermata articolo
Selezionando l’articolo desiderato, apparirà una finestra con i dettagli dello stesso
organizzati in: Articolo; Prezzi; Caratteristiche. Dalla finestra è inoltre possibile
inoltrare la stampa, salvare le informazioni eventualmente modificate, confermare le
modifiche dell’inventario o annullare l’operazione.
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-fornitori
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione dell’intera lista dei fornitori.
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-Schermata fornitore
- Dati anagrafici
- Comunicazioni
- Rapporti commerciali
- Destinazioni
- Dettaglio
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-Magazzini
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione dell’intera lista dei
magazzini.
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-Schermata magazzino
- Dati generici
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3. Menu di gestione aziendale
3.2 Magazzino
-Movimenti (DDT)
-giacenze
-inventario

-movimenti (ddt)
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione dell’intera lista dei
movimenti del magazzino
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-giacenze
Attraverso questa funzione si accede alla visualizzazione dell’intera lista delle
giacenze

Appena aperta la finestra compariranno le giacenze del magazzino ordinate per Nome
del Magazzino, Articolo e Quantità, mentre nella parte inferiore della pagina
comparirà un elenco dei movimenti per ogni singola voce.
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-inventario
L’inventario serve per allineare le giacenze fisiche su supporto informatico.
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3. Menu di gestione aziendale
3.3 Documenti
- preventivi
- ordini
- fatture

Vendite

La sezione Documenti Vendite tratta le varie documentazioni derivanti dalla vendita,
come nei precedenti menu, ogni voce è modificabile o visionabile semplicemente
accedendo al menu di gestione aziendale nel riquadro

Potremo così selezionare la voce a noi interessata nella
parte sottostante al riquadro Documenti Vendite
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3. Menu di gestione aziendale
3.4

Documenti Acquisti
- preventivi
- ordini
- fatture

La sezione Documenti Acquisti tratta le varie documentazioni derivanti dal’acquisto,
come nei precedenti menù ogni voce è modificabile o visionabile semplicemente
accedendo al menù gestione aziendale nel riquadro

Potremo così selezionare la voce a noi interessata
nella parte sottostante al riquadro Documenti acquisti
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3. Menu di gestione aziendale
3.5 Prima Nota
- Registrazioni
- Rate/Rimesse Dirette
- Effetti
- Riba
In questa sezione è possibile gestire tutte le attività riguardanti la Prima Nota

Potremo così selezionare la voce a noi interessata
nella parte sottostante al riquadro Prima Nota
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Registrazione

La schermata permette la registrazione di un ogni singolo evento di rilevanza
economica.
In base alla causale il programma abiliterà i soggetti di dare o avere e le
modalità di emissione/ricezione pagamento.
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3. Menu di gestione aziendale
3.6 Calendario
- Appuntamenti
In modo semplice e veloce è possibile visualizzare e gestire gli appuntamenti
inseriti nel calendario del programma in modo da poter controllare
cronologicamente e tempestivamente qualsiasi ordine, spedizione, etc.. inserita
nell’apposito menù

Tabella appuntamenti
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3. Menu di gestione aziendale
3.7 Impostazioni
- Unità di misura
- Codice iva
- Parametri prodotti
- Pagamenti
- Cap
- Causali magazzino
- Banche
- Vettori
- Porto
- Aspetto beni

Tramite il riquadro opzioni si accede a diversi sottomenu che permettono di visualizzare le impostazioni
correnti suddivise per argomento e di modificarle a
proprio piacimento per tutte le voci ad esso riferite, o
alle singole voci.
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3. Menu di gestione aziendale
3.8 Impostazioni Prima
- Unità di misura
- Esercizi
- Casse
- Carte di credito
- Banche PN
- Causali PN
- Intestatari causali PN

Nota

Il riquadro Impostazioni Prima Nota permette di
visualizzare e/o modificare le impostazioni inerenti la
prima nota e di identificare ogni singola voce di un
determinato insieme (esercizi, carte di credito, etc..)
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3. Menu di gestione aziendale
3.9 Amministrazione
- Utenti
- Log
- Progressivi

I comandi del riquadro Amministrazione consentono:

La visualizzazione degli utenti inseriti nel programma
MAGAWORLD

La visualizzazione di un elenco dei messaggi restituiti dal
programma durante l’utilizzo

La visualizzazione del numero progressivo dei documenti
quali bolle, fatture, etc.., dell’azienda
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4 Creazione di una fattura da Documenti
Vendite/Acquisti
Per creare una fattura, bisogna spostarsi nel riquadro Documenti vendite o acquisti e
selezionare l’apposita voce. Una volta entrati nella sezione Fatture selezioniamo il
pulsante 2.5 (Nuovo) della barra dei Comandi di interazione.

Si aprirà una finestra che ci chiederà di inserire il cliente a cui fatturare, potendo
scegliere tra l’inserendo manualmente del nome oppure l’inserimento del cliente dalla
lista tramite il tasto , selezionandolo e confermandolo tramite il tasto ;
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Confermando il cliente, si aprirà la finestra della fattura.
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La barra comandi di interazione avrà così nuove funzioni come Aggiungi Nuovo,per
inserire prodotti non presenti in anagrafica, Nuova riga di nota in cui inserire
commenti e Nuovo, per aggiungere merce già catalogata nel programma. Al termine
della fattura possiamo decidere se allegarvi documenti, stamparla o inoltrarla via email.
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5 Creazione di un documento Movimenti
DDT
Per creare un documento Movimenti DDT, bisogna spostarsi nel riquadro Magazzino
e selezionare l’apposita voce. Una volta entrati nella sezione selezioniamo il pulsante
2.5 (Nuovo) della barra dei Comandi di interazione.

Dal menù a tendina selezioneremo causale e magazzino d’origine
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In base alla causale selezionata il programma chiederà di scegliere il soggetto
appropriato: il cliente, il fornitore oppure il magazzino.

Tramite questa finestra potremo così aggiungere, modificare ogni singolo valore a noi
utile per l’emissione del documento.
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Fatturazione Differita
Creazione automatica di fatture di vendita a partire da bolle.
Il processo si preoccupa di raggruppare i DDT (non ancora fatturati) per singolo
cliente e di generare la relativa fattura.

Inclusione Documenti
In ogni documento nella parte bassa a sinistra è presente un bottone “Includi
Documento” che permette di inserire un altro documento in quello corrente.
Questo premette di creare automaticamente Ordini a partire da fatture oppure ddt a
partire da ordini oppure fatture a partire da ordini o ddt.

Gestione allegati – Fatture di acquisto
Per ogni documento è possibile allegare uno o più files presi da Hard-Disk oppure da
scanner.
In particolare la scansione dei documenti è stata ottimizzata e semplificata al
massimo.
Il processo è in grado di scansionare più file in sequenza prendendo i fogli dal vassoio
di caricamento automatico dello scanner.
I files scansionati vengono raggruppati tramite compressione e poi salvati nella
relativa directory del gestionale.
Questo è molto comodo per fatture che hanno più fogli.

Stampa multipla
Dalla bottoniera inferiore delle schermata dei documenti tramite l’apposito bottone è
possibile stampare più documenti in sequenza senza entrare in ogni singolo
documento e cliccare su stampa

Invio Documenti
Nella schermata di ogni documento è presente il bottone “Invia documento”. Esso
permette di inviare via email il documento tramite il Vs programma di posta
predefinito. In questo modo le mail inviate le vedrete nelle email del Vs programma
abituale di posta.

www.zinformatica.net

Calcolo automatico dei Pagamenti
Dentro ad ogni documento è possibile specificare la modalità di pagamento.
L’applicativo in base al tipo di pagamento è in grado di generare automaticamente le
“rate” dello stesso.
Per farlo è necessario utilizzare il bottone “Processa Pagamento”.
La rate possono essere calcolate dalla data del documento oppure per chi lo desidera
sempre alla fine di ogni mese.

