GESTIONE CASSA

£$
€

La soluzione per gestire al meglio la tua cassa e i relativi operatori,
tenendo sempre tutti i movimenti aggiornati e sotto controllo.
Grazie a questo modulo puoi registrare su un’apposita sessione tutte
le entrate e le uscite (compresi incassi e pagamenti). Periodicamente,
dopo le opportune verifiche di quadratura, tale sessione si consolida e
genera le registrazioni di prima nota.

Se viene fatto un errore, Mago4 non
consente la modifica ma permette
invece di stornare tramite un apposito
bottone.

MOLTEPLICI CASSE

INCASSI E PAGAMENTI

Puoi associare ogni cassa ad una divisa predefinita ed eventualmente
a un operatore predefinito; questi vengono riproposti in automatico
all’apertura della sessione, a seconda della login che è stata usata per
effettuare l’accesso.

Quando registri un incasso/ pagamento,
questo si collega alle partite, che
vengono aggiornate immediatamente
tramite lo strumento del saldaconto di
cassa.

FACILITÀ D’USO
Per utilizzare questo modulo, il tuo addetto di cassa non necessita di
conoscenze contabili (es. il dare e l’avere della prima nota).
Tutte le operazioni sono raggiungibili da un bottone: entrata, uscita,
incasso/acconto da cliente, pagamento/acconto a fornitore, acconto
per spesa e spesa/ricavo.
Inoltre, all’apertura della sessione l’addetto può subito verificare la
corrispondenza contabile del saldo con la cassa fisica e iniziare a
registrare tutte le operazioni.

CONTABILIZZAZIONE
Grazie a un’apposita procedura puoi
contabilizzare la sessione di cassa
generando le prime note contabili pure.

MASSIMO CONTROLLO
Puoi visualizzare il saldo progressivo su ciascuna riga, in
corrispondenza della registrazione. Il saldo iniziale e quello finale
sono sempre sotto controllo.

Sessione di lavoro

I PUNTI DI FORZA

FACILITÀ D’USO

Usare questo modulo è facilissimo:
tutte le operazioni sono raggiungibili da un bottone.

MASSIMO CONTROLLO

Tieni sempre sott’occhio il saldo iniziale,
finale e progressivo.

AUTOMAZIONE

A seconda della login d’accesso, Mago4 ti propone
automaticamente l’operatore predefinito.

AGGIORNATO

Ogni incasso/pagamento è collegato alle partite,
aggiornabili in ogni momento.

LA SOLUZIONE PER TUTTI,
IN PARTICOLARE PER TE

01

REQUISITI DI SISTEMA
Sistema operativo
Microsoft Windows 10, Windows 8,
Windows 7, Vista, 2012, 2008, 2003
CPU a 32 bit (X86) o 64 bit (X64)

02

01. Post Entries
02. cash entry

Risoluzione video consigliata
1440x900
RAM
seguire le specifiche indicate per il Sistema
Operativo (consigliati 4 GB)
DISCO RIGIDO
800 MB di spazio disponibile
Database SQL Server 2012 - 2016
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Mago4 è disponibile in 3 Edition per soddisfare le
reali esigenze di tutte le PMI.
Il modulo Gestione Cassa è disponibile per tutte
le Edition, in localizzazione estera (tranne che
per la Svizzera).
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