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I NFO GENERA LI
La Invest & Engineering e la Initweb hanno realizzato un sistema integrato di dati
per la gestione della Prima Nota contabile.
Magix, software per i professionisti distribuito dalla Invest & Engineering, grazie
a Mail Manager, la procedura di gestione dati internet della Initweb, ha trasferito
nel mondo Web la gestione della contabilità.
La procedura consente alle aziende di sostituire il vecchio flusso di informazioni
della Prima Nota contabile (che fino ad oggi nel migliore dei casi avviene con files
excel o con passaggi completamente cartacei), con una riproposizione a video di
una semplice interfaccia WEB che permette di inserire tutte le informazioni
ecessarie.
Ogni informazione relativa alla scrittura contabile ( informazioni IVA, gestione dei
registri, codifica delle contropartite, etc. ) con il nuovo sistema Web è
puntualmente e cronologicamente ben registrata ed evidenziata.
Con questo nuovo modulo, il singolo cliente dello Studio può, collegandosi alla
propria Area Web, movimentare la contabilità e trasferire in tempo reale tutti i
dati al Commercialista.
Per meglio completare l’operatività e favorire la verifica dati è stata realizzata la
possibilità di stampare: il brogliaccio del singolo contribuente, le schede contabili
movimentate, e la liquidazione IVA provvisoria.

O P ERAT IV ITÀ
Lo Studio ( Admin ) mediante l’utilizzo di un piccolissimo tool, denominato INITCLF
(reperibile su webclient .it),
.it) converte tutte le informazioni utili ai fini contabili
presenti in MAGIX.
I file prodotti da INITCLF vengono elaborati nell’ area web dello Studio denominata
Mail Manager al fine di permettere ai contribuenti abilitati di poter gestire la
propria contabilità.
La procedura esporta:
■ Anagrafica Contribuente
■ Registri Iva
■ Anagrafiche clienti/fornitori
■ Piano dei conti
■ Informazioni Annuali
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Area Mail Manager
Prima Nota
“lato ADMIN”

Il cliente in possesso di un normale PC con connessione internet ed eventualmente
di una stampante laser, accedendo alla gestione Mail Manager del sito:
www.webclient.it, può:
■ inserire movimenti contabili
■ inserire nuove anagrafiche
■ verificare i dati inseriti in tempo reale

Area Mail Manager
Prima Nota
“lato CLIENT”

Lo Studio tramite il sistema Web importa il file elaborato dal contribuente e
trasferisce integralmente il risultato alla procedura MAGIX.
In procedura il programma riconosce il file e crea delle corrispondenze in modo da
rendere sempre più veloci le importazioni successive.
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LE STA MP E
La stampa del bilancio di verifica o del brogliaccio sono realizzate in formato .PDF
sfruttano quindi tutte le funzionalità tipiche del formato ACROBAT ( stampa,
copia, invio tramite mail, etc. etc. )
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I NFO GENERA LI
La Invest & Engineering e la Initweb hanno realizzato, in abbinamento alla Prima
Nota On line,
line un sistema integrato di dati per la gestione delle Fatture di vendita
on line.
Il gestionale Magix, grazie alla procedura Mail Manager,
Manager ha trasferito nel mondo
Web la possibilità di importare i movimenti contabili generati da una fattura di
vendita nella contabilità dello studio.
Qualunque azienda può generare e stampare fatture di vendita ( formato .PDF ),
creando automaticamente i movimenti contabili correlati utili al commercialista.

O P ERAT IV ITÀ
Lo Studio ( Admin ) mediante l’utilizzo del tool, denominato INITCLF,
INITCLF converte
tutte le informazioni utili ai fini contabili presenti in MAGIX.
I file prodotti da INITCLF vengono elaborati nell’ area web dello Studio denominata
Mail Manager al fine di permettere ai contribuenti abilitati di poter gestire la propria contabilità.
La procedura esporta:
■ Registri Iva
■ Anagrafiche clienti/fornitori

INITCLF

Area Mail Manager
Fatturazione “lato ADMIN”

Il cliente in possesso di un normale PC con connessione internet ed eventualmente
di una stampante laser, accedendo alla gestione Mail Manager del sito:
www.webclient.it, può:
■ produrre fatture
■ inserire nuove anagrafiche
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Area Mail Manager
Fatturazione
“lato CLIENT”

Lo Studio tramite il sistema Web importa il file elaborato dal contribuente e
trasferisce integralmente il risultato alla procedura MAGIX.
In procedura il programma riconosce il file e crea delle corrispondenze in modo da
rendere sempre più veloci le importazioni successive.

LE STA MP E
Le Fatture vengono stampate in formato .PDF;
sfruttano quindi tutte le
funzionalità tipiche del formato ACROBAT ( stampa, copia, invio tramite mail, etc.)
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REQUI SI TI MI NI NI
Entrambi i servizi necessitano dei seguenti requisiti:
■ Pc - Pentium III 600 Mhz - 128 MB di RAM o superiori
■ Stampante laser o Inkjet
■ Browser: Internet Explorer 6 o superiore.
Abilitazione PopUp ( strumenti - blocco popup - disabilita blocco )
■ Acrobat Reader 5 o superiore
■ Connessione attiva Internet ( preferibilmente ADSL )
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