Semplice




Pratico nell’utilizzo
Immediata Produttività

La soluzione per i Pet Shop
e i negozi di accessoristica
specializzati negli animali

 Lettura automatica
dal codice a barre
Economico
 Nella manutenzione
 Nell’apprendimento
 Multiutente
Intuitivo


In grado di gestire
tutti i registratori di cassa

 Con due soli passaggi
si stampa lo scontrino
 Controlla il Magazzino
in tempo reale

Tutto compreso
 Pet per Mago.Net mette
a disposizione della tua Azienda
numerosi strumenti per gestire al
meglio il tuo business
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Studiato per tutte le esigenze
del tuo negozio di prodotti per animali
Devi emettere lo scontrino e controllare le scorte di magazzino, stampare fatture, inviare ordini a
fornitori senza mai perdere d’occhio la marginalità? Pet per Mago.Net è il programma che fa per
te! Viene usato da migliaia di aziende in tutta Italia.

Facile da usare
Pet per Mago.Net viene scelto da chi
vuole

un

semplice

programma

di

contabilità e di uno strumento pratico e
snello

che

nell'attività

lo

assista
lavorativa.

veramente
Grazie

all'intuitiva interfaccia utente sarà un
gioco da ragazzi gestire le vendite al
banco,

così

come

controllare

le

giacenze di magazzino oppure tenere
aggiornati i prezzi di vendita e di
acquisto

Strumenti avanzati
Pet per Mago.Net dispone di strumenti di lavoro efficaci e moderni
che affiancano l'ordinaria gestione: può gestire il magazzino con lettori
di codice a barre oppure terminalini laser portatili, rendendo semplice e
veloce l’inventario e qualunque operazione di vendita o magazzino. Può
stampare etichette, inviare fatture, preventivi, conferme d'ordine e
listini via e-mail in formato PDF, può integrare la gestione di un negozio di e-commerce, collegarsi
con i registratori di cassa per stampare gli scontrini, gestire promozioni di vendita
Fidelity Card che porteranno il tuo negozio a casa del Cliente, aumentando la
produttività.
Può importare e esportare dati verso Microsoft Office (Word, Excel e
txt).

e

Aggiornato con le ultime normative
Pet per Mago.Net viene continuamente aggiornato per far fronte alle variazioni fiscali e
migliorato anche in base alle richieste dei Clienti.

Stampe personalizzabili
Con l'editor grafico integrato nel programma sarà facile modificare l'aspetto dei preventivi, delle
fatture, dei listini, dei cataloghi e di tutti gli altri documenti inserendo il logo dell'azienda,
aggiungendo o spostando scritte, cambiando i font, gli stili e i colori, inserendo immagini e codici
a barre. Con Pet per Mago.Net otterrai risultati di grande impatto visivo stampando anche su
comuni fogli bianchi!

Analizza la tua attività!
Pet per Mago.Net fornisce strumenti di analisi molto flessibili
che ti daranno la possibilità di ricavare in ogni momento efficaci
grafici e tabelle riassuntive della tua attività (venduto per
cliente in un certo periodo, venduto per articolo, venduto
categorie

merceologiche,

acquisti

per

fornitore,

per
ecc)

ottimizzando i tuoi acquisti e fidelizzando i tuoi Clienti.

Assistenza di prim'ordine
Non ti sentirai mai lasciato a te stesso con un programma che
non riesci ad usare o che non funziona: Pet per Mago.Net offre un supporto tecnico a cinque
stelle sarà a tua disposizione per risolvere qualsiasi problematica in pochissimo tempo.

PREREQUISITI
I prerequisiti, qui di seguito riportati, potranno variare in relazione
all’evoluzione tecnologica dei prodotti e dei sistemi di sviluppo.

HARDWARE
Pet per Mago.Net può essere installato su sistemi dotati di
processore compatibile Intel Pentium IV o superiore.
Sono richiesti almeno 512MB di memoria RAM.

SISTEMA OPERATIVO
È richiesto uno dei seguenti sistemi operativi Microsoft:
• Windows XP Professional
• Windows 7 Professional
• Windows 2003 Server
• Windows 2008 Server
E’ inoltre necessario Microsoft IIS 5 o superiore per la versione WEB.

DATABASE
Pet per Mago.Net è disponibile su database SQL-Server e Ms.D.E.

