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Informazioni generali 

Benvenuti 
Il Manuale Utente rappresenta una valida introduzione all’uso dell’add-on 
di Mago.Net  per l’Importazione dei Listini dei fornitori, guidando l’utente 
nella maggior parte delle funzioni. 
 
Poiché il programma è in costante sviluppo, alcune delle figure o delle 
scritte che appaiono nel Manuale potrebbero differire da quelle del 
programma; le informazioni riportate sono comunque valide per un corretto 
utilizzo della procedura. 
 
Buon lavoro! 

 

Introduzione 
Le seguenti sezioni illustrano il contenuto del Manuale Utente e definiscono 
i termini fondamentali che verranno utilizzati nell’ambiente di lavoro 

Premesse 
Le informazioni fornite nella documentazione presuppongono che: 
 
• Microsoft Windows  2000 (in seguito chiamato solo Windows) o 

versione successiva o compatibile sia correttamente installato e 
funzionante; 

• Microarea Mago.Net  sia correttamente installato e registrato; 
• L’add-on Importazione Listini Fornitore sia stato installato sul sistema 

(per informazioni relative all’installazione consultare il capitolo 
Installazione dell’Add-On Importazione Listini Fornitore”). 

• Sia installato il mouse o un sistema di puntamento compatibile. 
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Convenzioni 
Per facilitare la localizzazione e l’individuazione delle informazioni il 
Manuale Utente della procedura per l’Importazione Listini Fornitore fa uso 
di particolari convenzioni tipografiche legate alla formattazione del testo: 
segue una elenco di tali convenzioni. 
Stile Rappresentazione 
Corsivo grassetto Qualsiasi voce che deve essere digitata esattamente 

come viene visualizzata. 
Se ad esempio viene richiesto di digitare A:\SETUP 
tutti i caratteri in corsivo dovranno essere digitati 
esattamente come sono stampati nel manuale. 

Corsivo Le parole in corsivo indicano che devono essere fornite 
delle informazioni. 
Se ad esempio viene richiesto di digitare percorso, 
dovrà essere digitato il nome vero di un percorso, come 
A:\ anziché il parametro in corsivo. 
I termini che sono introdotti per la prima volta appaiono 
sempre in corsivo  e sono seguiti da una spiegazione. 

MAIUSCOLO Nomi di directory, nomi di file ed acronimi. 
MAIUSCOLETTO Nomi di tasti presenti sulla tastiera (es: CTRL, ESC, INS). 
Grassetto Voci di menu, nomi di comandi, nomi dei campi di 

inserimento e delle finestre di dialogo (es: menu File, 
comando Inserisci, campo Codice o finestra di dialogo 
Salva). 

Contenuto della confezione 

La confezione dell’add-on contiene : 

• Nr. 1 CD-ROM di installazione
• Documenti relativi al Copyright e alla licenza d’uso
• Il presente manuale
• Eventuale documentazione pubblicitaria di soluzioni integrate o aggiunte al

programma

Prima di aprire la confezione del CD-ROM leggere attentamente le condizioni 
della licenza d’uso inserite nella confezione. 
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Installazione dell’Add-On Importazione Listini 
Fornitore 

Requisiti per l’installazione 
Per un normale utilizzo del programma è richiesta la seguente 
configurazione minima: 
• Computer con processore Pentium III o superiore
• 256 Mb di memoria RAM
• Disco rigido con almeno 20 Mb di spazio libero
• Microsoft Windows 2000 Professional o versione successiva
• Mago.Net  installato e registrato

Per un funzionamento ottimale del programma è comunque consigliato un 
computer dotato di processore tipo Intel Pentium  IV o superiore. 

Installazione 
Il  programma viene fornito su Cd-Rom. 
1. Inserire il Cd-Rom nel lettore
2. Avviare il WebUpdater Admin di Microarea
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3. Fare CLICK sulla voce AGGIUNGI PRODOTTO AD
INSTALLAZIONE ESISTENTE

4. Selezionare l’installazione a cui aggiungere Importazione Listini
5. Dare il consenso al trattamento dei dati personali
6. Selezionare la lettera che indica il lettore.
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7. Inserire i numeri seriali relativi. 

8. Passare alla sezione “Attivazione”, assicurarsi di essere collegati ad 
internet e fare CLICK su RICHIEDI ATTIVAZIONE A 
MICROAREA. 

9. Ricevuto il messaggio dell’avvenuta attivazione tornare nella sezione 
“moduli” e fare CLICK su INSTALLA 
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L'ambiente di lavoro 
Importazione Listini si integra perfettamente nell’ambiente di lavoro 
originale di Mago.Net assumendo , graficamente parlando, le caratteristiche 
dei menù standard di quest’ultimo. 
E’ infatti possibile scegliere tra il menù classico ad albero (visualizzato di 
seguito) e il menù in formato HTML. Per questo tipo di impostazione 
vedere il manuale d’uso di Mago.Net. 
Scegliendo il menù classico si potrà vedere in basso, nella parte sinistra 
della videata, il bottone per la selezione del modulo di add-on di 
Importazione Listini. 

Il bottone di scelta dell’add-on 
Questo bottone permette di abilitare la scelta 
delle varie procedure e utilità messe a 
disposizione di Importazione  Listini.  

La finestra di lavoro 

La procedura di importazione 
listini non modifica né la 
struttura standard del menù né la 
struttura degli archivi di 
Mago.Net. 
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Anagrafica listini fornitore 
La prima operazione, richiesta all’utente, è il popolamento dell’anagrafica 
listini con le relative strutture. 
La struttura di ogni singolo listino è composta come segue: 

• Codice fornitore da selezionare dall’anagrafica di Mago.Net. 
• Codice listino: dev’essere un codice univoco nella base dati. 

Mago.Net ne controlla la validità 
• Descrizione del listino. 
• Tipo del file in fase di 

importazione (Ascii, Excel, 
Access, CSV) o tipo di database. 

 
• Divisa del listino da selezionare dall’anagrafica di Mago.Net.  
• Controllo sulle righe vuote. 
• Controllo sui nomi delle colonne nella prima riga (solo per file 

Ascii e CSV) 
• Nome del file, tabella o base dati (in base al tipo file sopra indicato. 
• Controllo sulle celle ambigue (solo per file di tipo Excel). 
• Nome del foglio da cui importare i dati (solo per file di tipo Excel). 
• Nome tabella (solo per basi dati di Access). 

 
Oltre ai dati sopra citati, devono essere impostate, per ogni colonna che sarà 
interessata in seguito dall’importazione, le seguenti informazioni: 
File di testo: 

• la posizione d’inizio della colonna nel file di testo. 
• la posizione di fine della colonna nel file di testo. 
• eventuali decimali per i dati numerici. 

Fogli di lavoro di Excel 
• La posizione della colonna corrispondente al campo da importare. 

Basi dati di Access 
• Il nome della colonna, presente nella tabella impostata. 

Fogli di testo in formato CSV 
• La posizione della colonna corrispondente al campo da importare. 
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Per ogni colonna, indipendentemente dal formato file selezionato, si 
possono impostare le seguenti condizioni: 

• Se importare il campo. 
• Se aggiornare il campo nell’anagrafica di Mago.Net. 
• Un eventuale valore predefinito da inserire negli archivi qualora, 

nel file di importazione, non fossero presenti dati o addirittura 
mancasse la colonna relativa a quella selezionata nella struttura.  

• Valori da concatenazioni al campo (per i campi di tipo testo) 
• Operazioni matematiche da effettuare sul campo (per i campi di tipo 

diverso da teso) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per ogni campo presente nell’elenco è possibile aprire la vista di dettaglio della 
riga tramite il bottoncino situato in basso a sinistra. In questa videata possibile 
indicare ulteriori valori non visibili sull’elenco stesso. 
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Anagrafica campi 
La videata di dettaglio dell’anagrafica campo di Importazione listini si 
presenta nel modo illustrato di seguito e permette l’impostazione dei 
seguenti dati: 

• Possibilità di importare dal listino sorgente il campo. 
• Possibilità di aggiornare il campo nell’anagrafica di Mago.Net. 
• Numero colonna da cui importare i dati (solo per listini in formato 

Excel o in formato testo CSV) 
• Nome campo da cui importare i dati (solo per listini in formato 

Acces) 
• Posizione di inizio e di fine del dato da importare (solo per listini in 

formato ASCII) 
• Decimali da considerare in fase di importazione (solo per listini in 

formato ASCII) 
• Eventuale valore predefinito da utilizzare qualora il campo in fase 

di importazione fosse vuoto. Questo valore viene utilizzato anche in 
fase di aggiornamento dell’anagrafica di Mago.Net se nel campo 
sorgente non è stato trovato alcun valore. 

• Prefisso da aggiungere davanti ai valori di tipo testuale. 
• Postfisso da aggiungere in coda ai valori di tipo testuale. 
• Variazione in percentuale da applicare ai valori di tipo numerico (se 

il valore originale è 100 e si prevede un variazione percentuale di 
50,00%, il risultato sarà 150; se il valore originale è 100 e si 
prevede un variazione percentuale di -50,00%, il risultato sarà 50) 

• Variazione assoluta da applicare ai valori di tipo numerico (se il 
valore originale è 1000 e si prevede una variazione assoluta di 50, il 
risultato sarà 1050; se il valore originale è 1000 e si prevede una 
variazione assoluta di -50, il risultato sarà 950) 

• Valore al quale arrotondare il risultato delle operazioni di cui sopra 
(se il valore originale è 100,55 e si imposta 1,00 nel valore di 
arrotondamento, considerando il tipo di arrotondamento, la cifra 
viene arrotondata all’unità, se si imposta 0,1 allora il valore viene 
arrotondato al primo decimale e così via…) 

• Tipo di arrotondamento da applicare (Nessuno, Superiore, Inferiore 
o Matematico). Se si imposta “Nessuno” non viene applicato alcun 
arrotondamento; se si imposta “Superiore” il valore viene 
arrotondato, considerando l’impostazione del punto precedente, al 
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numero superiore; se si imposta “Inferiore” il valore viene 
arrotondato, considerando l’impostazione del punto precedente, al 
numero inferiore; se si imposta “Matematico” il valore viene 
arrotondato, considerando l’impostazione del punto precedente, al 
numero superiore se la frazione del numero previsto è superiore alla 
metà e al numero inferiore se la frazione del numero previsto è 
inferiore o uguale alla metà; 

Nel caso in cui si prevedesse l’utilizzo di prefisso e postfisso per i valori di 
tipo testuale  si otterrebbe un valore così composto: preVALOREpost 
tenendo in considerazione eventuali spazi inseriti nei valori di prefisso e 
postfisso. 

Nel caso in cui si prevedesse l’utilizzo di operazioni matematiche si devono 
tenere in considerazione alcuni aspetti: 



L'ambiente di lavoro 15 

• La sequenza di calcolo prevede l’incremento o decremento in
percentuale, la somma del valore indicato in variazione assoluta ed
infine l’arrotondamento nel modo e di tipo previsto

• Sui campi di tipo data viene solo applicato il valore di variazione
assoluta e questa viene sommata in giorni (se il valore originale è
24/01/2003 e il valore assoluto è 10 la data risultante sarà
03/02/2003)

• Sui valori di tipo intero (giorni, mesi, contatori, ecc,) viene sempre
applicato l’arrotondamento matematico (per es.: se al campo “giorni
previsti per la consegna” si applica una variazione in percentuale
del 10% e il valore iniziale è 2 il risultato previsto, 2,2, viene
arrotondato a 2)

Listino in formato Excel 
Per importare un listino da un file in formato Excel è necessario aprire il 
file e, dopo aver aggiunto una riga all'inizio del file (prima delle righe 
contenenti i dati da importare), scrivere in ogni colonna "F" (senza apici) 
seguito dal numero di colonna. Il risultato sarà F1 per la prima colonna; F2 
per la seconda colonna; F3 per la terza colonna e così via. 

Per velocizzare questa operazione, è sufficiente scrivere F1 nella prima 
cella (A1), e trascinare quindi il quadratino che appare in basso a destra 
della cella stessa, per tutte le colonne presenti.  
È importante che questi valori vengano inseriti anche per le colonne non 
interessate all'acquisizione. Sarà poi il programma, in base alle indicazioni 
dell'utente, a utilizzare tutte o solo alcune delle colonne presenti nel foglio 
di lavoro. 
Nel campo “Posizione colonna”, presente nella griglia relativa 
all’anagrafica del listino, si deve inserire solo il numero della colonna. 
Quindi, nel caso in cui si desideri importare la terza colonna del foglio di 

Esempio di 
impostazione 
testate delle 
colonne in un 
file in formato 
Excel 
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lavoro (quella in cui è stata inserita la scritta “F3”) si deve indicare 3 e non 
F3. 

 
Quando si imposta il listino per l’acquisizione da un foglio di lavoro di 
Excel, si abilita, sull’anagrafica del listino la casella di spunta “Risolvi celle 
ambigue”. Questa casella, quando selezionata, permette di importare 
correttamente dati presenti nel foglio di lavoro i quali sono inseriti in celle 
di tipo numerico ma che Mago.Net si aspetta in formato testo. Il caso tipico 
è quello del codice articolo costituito da soli numeri (per es.: 10002300) 
che, senza l’impostazione di cui sopra, verrebbe importato con le posizioni 
decimali previste nel formato numerico del foglio di lavoro (per es.: 
10002300,00 oppure 10002300.00 ).   

 
Listino in formato Access  
Per importare un listino contenuto in una base dati di Access è sufficiente, per 
ogni riga della griglia, interessata all’acquisizione, il nome del campo così 
come appare nella struttura della tabella stessa della base dati.  
Dopo aver impostato il nome del file costituente la base dati, è possibile 
selezionare il nome della tabella dall’elenco a tendina. Se l’elenco appare 
completamente vuoto è disponibile il pulsante aggiorna (appare a video solo 
quando si seleziona “Database Access” come tipo file) il quale genera 
immediatamente l’elenco delle tabelle disponibili nella base dati impostata. 
Selezionando la tabella dall’elenco si rende disponibile, per ogni riga della 
griglia relativa alla struttura del listino, nella colonna “Nome campo (tabella 
Access)” l’elenco dei campi appartenenti alla tabella. È anche possibile digitare 
direttamente i nomi dei campi: Importazione listini effettua il controllo sulla 
correttezza dei dati impostati. 
 
Listino in formato Ascii (file di testo)  
Per importare un listino contenuto in un file di testo (Ascii standard) si deve 
indicare, per ogni riga della griglia relativa alla struttura del listino, la posizione 
di inizio e di fine del campo. È molto importante, per i dati costituenti 
informazioni di tipo numerico, indicare anche la quantità di cifre che 
rappresentano la parte decimale del numero. Per importare correttamente il 
valore 123,45 si deve indicare 2 nella colonna “Decimali” della griglia. 
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Listino in formato CSV  
Per importare un listino contenuto in un file di testo CSV (Comma Separated 
Values) si deve indicare, per ogni riga della griglia relativa alla struttura del 
listino, la posizione del campo. Si può, inoltre, indicare al programma se saltare 
la prima riga del file, perché contenente i nomi dei campi, ed eventualmente se 
saltare le righe vuote. 
Questo tipo di file risulta molto utile quando si deve importare un file in 
formato Excel e si hanno problemi con alcuni campi dovuti al loro formato. In 
questo caso è sufficiente esportare il foglio Excel in un file CSV e quindi 
effettuare l’importazione con Importazione Listini. 

 
Impostazione dei valori di conversione per ogni singolo campo 
In fase di creazione di una nuova struttura di listino (nell'anagrafica listini di 
"Importazione listini") viene generato, nella cartella MagoXp\Listini, un file 
con estensione .cfg avente per nome il codice del fornitore seguito dal codice 
del listino impostati a video. All'interno di questo file, modificabile 
semplicemente con qualsiasi editor di testi (Per es.: notepad.exe), è presente la 
spiegazione di come impostare i valori di conversione seguita da tante sezioni 
quanti sono i campi disponibili per l'importazione. In ogni sezione si devono 
inserire tante righe quanti sono i valori da convertire in fase di importazione. 
Ogni riga deve avere il formato classico dei file di configurazione (.ini) di 
Windows. Precisamente la sintassi deve essere A=1 dove 'A' è il valore presente 
nel file di importazione ed '1' sarà il valore assunto da inserire negli archivi di 
"Importazione listini".  
La prima sezione che si trova immediatamente dopo le righe di commento è la 
seguente: 
[Valori logici] 
Vero=1 
Falso=0 
Non si devono ne aggiungere ne togliere righe alla sezione. Si deve solo 
impostare, sia per la riga identificata da "Vero" sia per la riga identificata da 
"Falso", il valore che si intenderà adottare nei restanti campi logici per indicare 
vero o falso. Per esempio: 
Impostando la sezione come segue:  
[Valori logici] 
Vero=A 
Falso=B  
In tutti i campi con valori logici si dovranno impostare i valori come segue: 
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[Listini articolo -- Scontato] 
X=A 
Y=B 
Z=A 
Impostando la sezione come segue: 
[Valori logici] 
Vero=1 
Falso=0 
In tutti i campi con valori logici si dovranno impostare i valori come segue: 
[Listini articolo -- Scontato] 
X=1 
Y=0 
Z=1 
Nota: I nomi delle sezioni non devono assolutamente essere modificati o 
duplicati. 
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Impostazione opzioni per l’aggiornamento  
Dall’anagrafica listini, utilizzando la pagina “Aggiornamento”, è possibile 
impostare tutte le opzioni che verranno riproposte in fase di importazione 
del listino. Utilizzando queste impostazioni è possibile non doverle 
impostare ad ogni futura importazione del listino. 
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Duplicazione struttura listino 
E’ possibile, tramite questa funzionalità, duplicare la struttura di un listino 
presente in anagrafica, semplicemente indicando il nuovo codice listino, la sua 
descrizione e il codice del fornitore al quale apparterrà il nuovo listino. 
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Importazione listino 
Dichiarata la struttura del listino è possibile effettuare l’importazione dello 
stesso dal file. Questa operazione può essere eseguita più volte poiché i dati 
non sono inseriti direttamente nelle anagrafiche di Mago.Net, ma su tabelle 
“parallele” 
In questo modo si hanno i seguenti vantaggi: 
• qualora fosse presente qualche imprecisione nei dati della struttura del

listino, è possibile modificare la struttura stessa ed effettuare
nuovamente l’importazione.

• È possibile effettuare una aggiornamento selettivo delle anagrafiche
selezionando e aggiornando solo gli articoli che realmente interessano
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Archivio articoli importati 
Effettuata l’importazione del listino si può visualizzare l’elenco degli 
articoli presenti nell’anagrafica “parallela” per verificarne la correttezza dei 
dati. In questa parte del programma si possono modificare alcuni dati degli 
articoli importati. 
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Aggiornamento anagrafiche di Mago.Net 
Questa funzionalità del programma permette la selezione di uno o più 
articoli per poter aggiornare l’anagrafica di Mago.Net. 
Dopo aver selezionato il fornitore e il listino su cui effettuare le operazioni, 
viene proposta la situazione delle opzioni precedentemente impostate 
nell’anagrafica del listino. 
E’ possibile 
Selezionati gli articoli da importare, tramite i tasti di selezione o de-
selezione, oppure facendo doppio click sulla riga interessata, si può eseguire 
l’aggiornamento dei dati. 

E’ possibile estrarre, dall’elenco articoli visualizzati, una parte di dati 
impostando una condizione di filtro tramite ArtWare Query Manager. 
Oltre a selezionare quali articoli saranno interessati dall’elaborazione si 
potranno impostare le operazioni da eseguire tramite la pagina Opzioni 
presente a fianco della pagina Articoli importati. 
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Opzioni per l’aggiornamento anagrafiche 
Tramite queste opzioni l’utente può indicare al programma quali operazione 
effettuare sull’anagrafica (effettiva) di Mago.Net. Le opzioni offrono la 
possibilità di scegliere su quali tabelle effettuare l’inserimento automatico 
degli articoli oppure se applicare ad esse solo gli aggiornamenti degli 
articoli già presenti. 

Le tabelle gestite da Importazione Listini sono: 
� L’anagrafica articoli: contenente le informazioni basilari di ogni 

articolo. 
� La tabella degli articoli fornitore: costituisce il legame tra la 

codifica dell’articolo con il codice dello stesso articolo attribuito dal 
fornitore. 

� La tabella dei dati merce: contiene tutte le informazioni legate 
all’articolo inerenti i suo aspetto fisico e la sua ubicazione. 

� La tabella del codice a barre dell’articolo. 
� La tabella delle misure alternative utilizzate per l’aggregazione di 

più unità dell’articolo. 
� La tabella dei dati fiscali d’esercizio la quale consente di archiviare 

i dati dell’articolo inerenti l’esercizio fiscale dell’azienda (Ultimo 
costo, giacenza, ecc.) 
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� La tabella listini articolo: tramite la quale è possibile associare un 
articolo ad un (o più) particolare listino di vendita. Da questa 
versione, Importazione listini permette la gestione di più edizioni 
dello stesso listino di vendita. Le operazioni consentite in questo 
ambito sono la creazione di una nuova edizione (indicando la data 
di inizio validità del listino), l’aggiornamento di tutte le edizioni 
valide alla data indicata. Per queste operazioni vengono effettuati 
tutti i controlli che lo stesso Mago:Net esegue. 

ArtWare Query Manager 
Questa funzionalità del programma 
permette l’impostazione di un filtro per 
poter selezionare una sola parte di articoli 
rispondenti a uno o più criteri. 
 
Sono disponibili due modalità per 
l’impostazione del filtro: 

• Query semplice (guidata): il programma propone all’utente i nomi 
dei campi impostati nell’anagrafica del listino, gli operatori da 
utilizzare e le condizioni da selezionare per mettere in 
combinazione i vari campi. 

• Query complessa (nativa SQL): il programma permette all’utente la 
scrittura di una query libera. Verrà controllata la sintassi e nel caso 
in cui questa non risulti corretta l’estrazione dei dati risulterà nulla. 
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Dopo aver impostato il filtro questo viene applicato all’elenco e, fino a 
quando non si cambia il codice fornitore o il codice listino questo rimane 
applicato. 
Alla chiusura della videata dell’aggiornamento anagrafiche il filtro viene 
salvato e sarà quindi disponibile nelle successive sessioni di lavoro per 
essere impostato nuovamente senza il necessario reinserimento. 
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Inserimento/aggiornamento “On-Fly” 
E’ stato messo a disposizione degli utenti, nell’anagrafica articoli di 
Mago.Net, un tasto che consente il prelevamento dei dati degli articoli 
importati ma non ancora presenti in anagrafica. Questa funzionalità importa 
i dati necessari esonerandone l’utente dal reinserimento ed evitando così 
possibilità di errori. La procedura di inserimento da listino fornitore 
sull’anagrafica articolo è resa disponibile in tutti i moduli del programma 
dove risulta necessario il codice articolo (Bolle, fatture, ordini, ecc…). Sarà 
possibile inserire il codice articolo del fornitore ed il programma segnalerà 
la mancanza dell’articolo stesso. A questo punto, l’utente sceglierà di 
effettuare il cosiddetto “inserimento al volo” e, tramite il tasto funzione, 
apparirà la finestra d’impostazione listini posta sull’articolo 
precedentemente digitato. Selezionato l’articolo ed impostate tutte le 
opzioni desiderate, i dati dell’articolo andranno a popolare l’anagrafica 
articoli di Mago.Net.  
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