
   DADO SOFTware di TISI rag. Corrado 

38080 - CARISOLO (TN) 
email info@dadosoftware.com 
www.dadosoftware.com 
Tel 0465/500035 - Fax 0465/940204 

 

Presentazione software MAG3000® 
 

Mag3000® è un software gestionale con soluzioni specifiche per le esigenze di 

alimentari, ferramente, salumerie, profumerie e gastronomie. Può gestire singoli punti 
vendita e catene di negozi. E’ un gestionale attualmente utilizzato da diverse catene di 
negozi e singoli punti vendita. Nella versione più completa per catene di negozi 

integra tutte le funzionalità di gestione della sede principale e delle filiali. 
L’architettura è client/server su piattaforma database Microsoft® SQL Server. 

 La modularità della soluzione permette di soddisfare tutte le esigenze di 
gestione; nel dettaglio vengono presentati i vari moduli che compongono la soluzione  
 

Mag3000® può essere utilizzato con installazione on premise, sulle macchine server e 
client del cliente, oppure utilizzato in modalità Cloud dalla nostra piattaforma di 

distribuzione (https://www.web3000.it:8443) 
 
Modulo base gestione magazzino: è il cuore di MAG3000® e ingloba tutta la 

gestione delle anagrafiche e tabelle di base; articoli, barcode, listini, clienti, fornitori, 
statistiche e impostazioni. Gestione offerte mass marketing. Stampe frontalini, 

etichette e frontalini offerta. Statistiche venduto ed analitiche per 
articolo/reparto/famiglia/fascia oraria/cliente/fornitore ecc.. Estrazioni statistiche in 
formato Excel. Gestione completa del credito con dati analitici da barriera casse; 

gestione stampa estratti conto; gestione calcolo ristorni da acquisti soci; pubblicazione 
dati estratti conto su applicazione web per consultazione estratto conto (anche app 

Android specifiche). Modulo ordini clienti integrato con nostro applicativo Ecommerce 
(vedi www.ordinidemo.beatwork.it). 
 

Modulo fatturazione: il modulo destinato alla gestione della fatturazione. In questo 
modulo vengono gestite le problematiche relative alla fatturazione; emissione e 

gestione DDT, emissione fatture immediate, emissione fatture fine mese con riepiloghi 
personalizzabili (per destinazione, per cliente, cons elezione periodo di fatturazione), 
emissione DDT da integrazione con bilance (per soluzioni panifici e rivendite); 

controllo ed emissione XML per fatturazione elettronica con ulteriore integrazione di 
connettore per le piattaforme 2cSolution, SEAC e Zucchetti Hub. Integra anche la 

gestione dello scadenziario fatture emesse con registrazione pagamenti e il prelievo 
delle fatture fornitori e registrazione automatizzata sia da XML 
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Modulo frontalini ed Etichette: stampa frontalini da variazioni prezzo (aumentati, 
diminuiti, nuovi); semplifica il lavoro del negozio nell’emissione della stampa dei 

frontalini scaffale successivo alla ricezione delle variazioni di prezzo. Gestione del 
layout del frontalino su interfaccia grafica con possibilità di stampare tutte le 

informazioni dell’articolo e diverse tipologie di barcode (ean, fornitore per riordino 
merce). Stampa frontalone offerte. 

 

  
 
Modulo chiusure giornaliere (RECEX): gestione dell’informazione relativa alla 

chiusura giornaliera della barriera casse; quadratura giornaliera e produzione 
statistica di controllo giornaliera per quadratura vendite, denaro e versamenti denaro. 
Statistiche per negozio e cassa; modulo importante per sede centrale che raccoglie le 

informazioni delle chiusure giornaliere per ogni cassa.  
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Modulo etichette Elettroniche: integrazione della barriera etichette elettroniche 
distribuite da Nicolis o del produttore SES-Imagotag: il modulo permette di inviare le 

variazioni/offerte alla barriera di etichette elettroniche del punto vendita. 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Modulo bilance: integrazione delle più importanti reti bilance presenti sul mercato: 
Berkel, Bizerba, Italiana Macchi, Zenith, Dibal, Metler Toledo, Omega, Helmac. 

Gestione della modalità esplosione scontrino con prelievo del dettaglio in cassa. 
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Modulo Fidelity: integrato con la nostra soluzione di cassa ONPOS o con soluzioni di 
cassa esterne (SystemRetail) permette la catalogazione di iniziative promozionali di 

fidelizzazione (soci, clienti, tutti) personalizzate sia nel tempo (date, giorno settimana, 
orario), per cluster cliente o tutti, tipologia erogazione (immediata, futura, 

condizionata). Vengono gestite scontistiche per taglio prezzo, sconto valore, sconto 
percentuale, collezionamento punti, brucia punti con erogazione coupon, accumulo 
punti a fronte di acquisto prodotti, fasi di ritiro premi. Ogni iniziativa può essere 

agganciata a singoli prodotti oppure a panel di prodotti (preconfezionati 
preventivamente). Una serie di statistiche permettono di monitorare l’andamento delle 

iniziative e di esportare informazioni per sistemi gestionali esterni.  
 

  

  
 

 
Modulo Inventari: gestisce l’acquisizione da diverse tipologie di terminali esterni e 
file parametrizzabili per la gestione della memorizzazione della rilevazione inventario. 

Esportazione inventario per procedure esterne. Stampe di controllo e statistiche. 
Esportazione inventario per sede. 
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Interfaccia di cassa ONPOS: gestione completa postazione di cassa o barriera casse 
con integrazione stampanti RT EPSON, RCH. Permette di gestire la vendita attraverso 

una interfaccia TOUCH dedicata. Integrazione con lettori barcode, POS Ingenico, 
cassetti denaro (CashMatic, CashDro ecc…). motore di offerte e fidelizzazione cliente 

completo integrato con il modulo Fidelity di MAG3000. Utilizzabile con interfaccia 
SUPERMERCATO o interfaccia BAR/RISTORANTI. Gestione totali finanziari di chiusura 
scontrino, listini cliente, prezzi particolari, emissione DDT o FATTURA immediata, 

stampa PRECONTO. Gestione articoli non fiscali al piede (tipo tabacchi). Sincronia 
barriera con il modulo AggONPOS. 

 
Interfaccia supermercato    Interfaccia Risto 
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Modulo AggSystem: integrazione con barriera casse SysEVo di SystemRetail. 
Permette di inviare articoli/offerte a barriera SysEvo. Scarica vendite fine giornata e 

dati chiusura giornaliera. Integrazione per scarico DDT da barriera casse. 
 

 
 

 
Isell modulo ordini agenti Ipad: modulo di gestione problematica degli ordinativi 
degli agenti. Integrato anche con piattaforme AS400, gestionali vari (TeamSystem, 

PassPartout ecc). Vedi www.isell.it 
 

   
 
DADORF android: app Android® connessa a MAG3000 via rete TCP. Dal palmare 

possibilità di generare DDT, FATTURA, SCONTRINO, INVENTARI, cambio prezzi con 
stampa frontalini in tempo reale. 
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Modulo WEB per gestione ordini: abbiamo sviluppato una piattaforma di E-

commerce che permette di gestire l’acquisizione degli ordinativi direttamente dal web. 
Mag3000 pubblica i dati sulla piattaforma web cosi da rendere sincronizzati i dati dei 

prodotti con gli articoli disponibili sull’e-commerce. Funzionalità di proposta ordine con 
la visualizzazione degli articoli più ordinati. Ideale per acquisire gli ordinativi dei propri 
clienti (ognuno accede con le proprie credenziali) che finiranno nel modulo ordini 

clienti di MAG3000.  
 

   
 
 

 
Grande esperienza di integrazione con dati esterni della GDO: abbiamo 
integrato flussi provenienti da diverse tipologie di realtà della GDO che sfruttano le 

potenzialità di MAG3000 come BackOffice di negozio: i più importanti possono essere 
elencati in: Consorzio Sait Trento con gestione negozi Coop Trentino(circa 240 

negozi), Latteria Sociale Vipiteno, Fam Coop Pinzolo (12 negozi), Latteria Sociale 
Mantova, Latteria Sociale Cesena, negozi alimentari Comval-Padial Lombardia (80 
negozi), Cavit Trento, Consorzio Agraria Riva del Garda, negozi THALER / MARKA BZ 

(21 negozi), negozi GOL Market Alto Adige (50 negozi), Vodafone Trentino Alto Adige 
(5 negozi), Naturalia Alto Adige (2 negozi), Pronatura Alto Adige. 

 
 
 

 


