
 

   

 

 
 

 

Brochure illustrativa 

Affidabile,  integrato, efficace! 
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Che cosa è  360Connector? 
360Connector®  è un modulo creato all’interno del programma gestionale Mago.Net 

per integrare al meglio la piattaforma di E-commerce Store360 con l’ERP , il market 

place ideale per tutti gli utenti Mago.Net. 

Con 360Connector® i due ambienti operativi collaborano in modo facile, veloce, 

trasparente e personalizzabile scambiandosi dati e informazioni, sgravando l’utente di 

tutte le incombenze manuali e ripetitive, lasciando all’azienda cliente  più tempo per 

curare le proprie attività a maggior valore aggiunto! 

Dopo aver configurato opportunamente 360Connector® con pochi passaggi sarete in 

grado di essere subito “on-line” con le vostre anagrafiche gestite nell’ERP  e con gli 

ordini acquisiti sul web direttamente importati in Mago.Net  senza nemmeno 

accorgervi che 360Connector ®  sta lavorando per voi! 
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Funzionalità in breve 
Ecco alcune delle molteplici funzionalità che avrete utilizzando  360Connector® . 

 

Anagrafiche 

o Gestione sincronizzata, in anagrafica Mago.Net, dell’albero delle categorie 

costruito su Store360.  Ogni articolo in Mago.Net potrà essere associato 

facilmente ad un “ramo” o “foglia” dell’albero categorie sempre disponibile ed 

aggiornato . 

o Gestione di codici articolo con varianti e famiglie di prodotti ( es. magliette con 

colori e taglie, etc)  

o Gestione della Quantità Vendibile, sincronizzando la disponibilità articoli 

Mago.Net con il web. In questo modo, a scelta, potrete impedire acquisti di 

merce non a stock. 

o Allineamento schedulato delle informazioni articoli Mago.Net verso Store360 

o Allineamento delle quantità disponibili ad ogni ordine caricato da web. 

o Gestione di un  prezzo “di listino” che verrà visualizzato barrato in caso di 

presenza del prezzo scontato. Il prezzo netto-scontato può essere evidenziato 

sulla pagina web. 

o Personalizzazione dei costi di spedizione  per ogni articolo/cliente. 

o Gestione anagrafica clienti, in base a dati di registrazione su  Store360 

o Allineamento anagrafica clienti Mago.Net ad ogni ordine web inserito. 
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Gestione Ordini 

o Interrogazione schedulabile di Store360 in cerca di nuovi ordini da importare in 

Mago.Net. Una volta parametrizzato il sistema, non  dovrete preoccuparvi di 

nulla, troverete gli ordini già inseriti su Ordini Clienti di Mago.Net 

o Importazione degli ordini effettuati con la possibilità di distinguere quelli 

ricevuti direttamente in Mago da quelli provenienti da web.  

o Gestione  ordini evasi e invio a  Store360 di tutte le informazioni riguardanti lo 

stato dell’ordine. 

o Filtro di visualizzazione e controllo degli ordini da web in Mago.Net per un 

controllo sui pagamenti e per una validazione manuale, con blocco eventuale su 

successivo Ddt/buono di consegna in caso di problemi. 

o Invio a web di una copia PDF dell’ordine cliente, con aggiornamento costante 

del suo stato ( consegnato, evaso, pagato, etc) 

o Possibilità di inserire immediatamente una inserzione Ebay con pochi clic di 

mouse da Mago.Net (per clienti possessori del modulo E-bay,) 

o Gestione di un indirizzo con i dati di “Spedizione WEB” per mostrare i dati 

dettagliati della spedizione. 

o Gestione della associazione degli importi Iva di Store360 con i codici Iva 

utilizzati da Mago.Net tramite inserimento in griglia, decidendo per ogni 

aliquota che si intende utilizzare a quale codice Iva associarla. 

o Associazione, tramite inserimento in griglia,  fra i tipi di pagamento presenti in 

Store360 e le condizioni di pagamento codificate presenti in Mago.Net . 
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Alcuni screenshot 
SCHERMATE MAGO DI IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE. 

 

PARTICOLARE DEFINIZIONE CATEGORIA E-COMMERCE 
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Columbus Informatica srl 

 

Sede di Genova 

Via Renata Bianchi, 38 - tel. 010.8607.31 - fax 010.8607.300 

Filiale di Savona 

Via Francesco Baracca, 1/r - tel. 019.8338.195 - fax 010.8607.300 
 

 

 
Informazioni generali: info@columbusinformatica.it 

Assistenza: assistenza@columbusinformatica.it 

Ufficio commerciale: sales@columbusinformatica.it 
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