La soluzione integrata di

Select Informatica

L’integrazione del sistema di gestione elettronica dei documenti
KARTHADOC
KARTHADOC con l’ERP Mago.Net

L'integrazione tra Mago.Net e
KarthaDoc e' stata progettata e
sviluppata interamente con
TaskBuilder.Net, il framework di
sviluppo di Microarea, quindi per gli
utenti è visibile come un normale
modulo di Mago.Net
MagoD
MagoDOC è un modulo software
sviluppato da Select Informatica S.r.l.
che integra il potente e completo
strumento di gestione elettronica dei
documenti KARTHADOC prodotto da
Kartha srl – Gruppo SMC, con l’ERP
Mago.Net prodotto da Microarea Spa.
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Il modulo di integrazione permette un risparmio di tempo nell’archiviazione e consente agli utenti la rapida
ricerca dei documenti archiviati. Il modulo è in continua evoluzione esattamente come KarthaDoc e le sue
funzionalità vengono estese sempre di più.
La soluzione KarthaDoc è modulare l’integrazione di Mago.Net si adatta automaticamente alla
configurazione di KarthaDoc estendendo le sue funzionalità in base ai moduli trovati.
Il numero di licenze di KarthaDoc non deve necessariamente corrispondere a quelle di Mago.Net.
MagoDOC
MagoDOC,
DOC dal punto di vista dell’utente, fornisce alcune fondamentali funzioni:


La generazione delle immagini PDF dei
documenti previsti del ciclo attivo
tramite una semplice interfaccia utente
che prevede la selezione, per ciascun tipo
di documento, da numero a numero o da
data a data.



La visualizzazione dei documenti
collegati al documento richiamato, sia
per quelli collegati direttamente
dall’integrazione di Mago sia per quelli
scannerizzati e collegati poi
manualmente da Karthadoc.



L’integrazione di alcuni dati relativi al
ciclo passivo per ampliare le chiavi di
ricerca all’interno di KarthaDoc.



Le ricerche trasversali per cliente /
fornitore, quindi l’intero set di documenti
di un cliente o di un fornitore.



La ricerca diretta dei documenti sia per
numero documento che per numero ID
(chiave di Mago.Net univoca nelle
tabelle).



La gestione degli utenti collegata con
Karthadoc e di conseguenza la possibilità
di decidere su Karthadoc quali operazioni
permettere all’utente.



La visualizzazione delle immagini dei
documenti previsti, del ciclo attivo e del
ciclo passivo, dall’interno di Mago.Net,
tramite nuove icone presenti nelle
schermate di Mago.Net



Da Mago.Net l’utente abilitato può
lanciare in modo diretto una istanza di
KarthaDoc e quindi di conseguenza può
avere a disposizione tutte le funzioni di
ricerca, inserimento ecc. come possibile
visionare sulla brochure di KarthaDoc.

I documenti e tabelle di Mago.Net gestiti sono :



Ciclo attivo
Offerte a clienti, Ordini clienti, Bolle di trasporto, Fatture immediate, Fatture accompagnatorie, Note
di credito, Ricevute fiscali, DDT resi a fornitore , Ordini di produzione



Ciclo passivo
Offerte fornitori, Ordini fornitori , Bolle di carico, Fatture di acquisto, Note di credito, Prima nota
documenti ricevuti.



Dizionari
I dizionari di KarthaDoc sono collegati direttamente ad alcune tabelle di Mago e ne possono di
conseguenza leggere le informazioni (ad esempio attraverso il codice cliente si può trovare la
ragione sociale e viceversa).
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