
 

   

 

 

 

 

 
 

Brochure illustrativa 

Importa tutto da tutti 
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Che cosa è  IMPORTmanager®? 
 

IMPORTmanager®  è un gestore di importazione documenti in base a tracciati 

definibili dall'utente. 
Supporta i seguenti formati: ASCII, CSV, EXCEL, ACCESS, SQL VIA ODBC. 

IMPORTmanager® è perfettamente integrato nell’ecosistema Mago.Net, i due ambienti 

operativi collaborano in modo facile, veloce, trasparente e altamente personalizzabile. 

Ti trovi spesso a dover inserire dati in Mago.Net provenienti dalle più disparate fonti 

esterne? 

 

Hai un altro gestionale parallelo che produce documenti di vendita, bolle, DDT e hai 

bisogno di importarle in Mago.Net? 

 

Hai necessità di importare facilmente dati contabili e anche analitici relativi agli 

stipendi, magari divisi in centri di costo o commesse? 

 

Hai il modulo XGATE di Mago.Net, ma il tuo fornitore di dati non può fornirteli in 

formato XML ma solo come file di testo o fogli Excel? 

 

Hai molte fonti esterne che devono convergere in Mago.Net e quindi necessità di 

gestire più tracciati ? 

 
LA SOLUZIONE C’E’! 

Si chiama… IMPORTmanager®. 
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Funzionalità in breve 
 

o Può gestire file in input costruiti su una o più righe per documento. 

o Può di importare dati sia su campi standard di Mago.Net sia su campi personalizzati. 

o Può applicare transcodifiche ai dati in ingresso per poterli scrivere in diverso modo 

sul  database di Mago.Net. 

o Può gestire applicazione di suffissi, prefissi, valori fissi e default in fase di 

importazione. 

o Può eseguire calcoli, applicare criteri di selezione, filtro o analisi per poter 

modificare in corsa i dati. 

 

 

Documenti importabili in Mago.Net 
 

o Ordini clienti e fornitori 

o Offerte clienti e fornitori 

o Documenti di trasporto 

o Bolle di carico 

o Fatture 

o Note di credito attive / passive 

o Resi a fornitori / da clienti 

o Fatture accompagnatorie 

o Ricevute fiscali 

o Documenti contabili di prima nota puri, ricevuti e emessi   
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Alcuni screenshot 
 

Maschera di definizione del tracciato di importazione. 

 

 

Maschera inserimento parametri 
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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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