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MADA Base è il nuovo gestionale prodotto da MADA Service: nasce dall’esperienza di 20 anni di lavoro,
e rispecchia la filosofia costruttiva e logica di un progetto a livello nazionale ampliamente collaudato da migliaia
d’installazioni. Interamente scritto utilizzando il C.A.S.E. CodePainter™ e compilato in Visual Fox Pro 6™, offre
tutta la potenza dell’ambiente Windows® e la robustezza del database VFP.
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MADA Base si compone dei principali tools di gestione
aziendale, ovvero Contabilità, Magazzino, Vendite ed Ordini. La
scelta di integrare nel modulo base anche gli ordini è dettata dalla
sempre maggiore richiesta di tale modulo anche in piccole realtà
aziendali.

Tutto il prodotto è caratterizzato da un
elevato sviluppo tecnologico, che si riflette in
una gran facilità d’uso da parte degli operatori.
In special modo sono particolarmente curate le
ricerche
delle
anagrafiche
con
zoom
completamente parametrici e mirati all’uso dei
metacaratteri.
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Le stampe di MADA Base sono sviluppate in
modo pratico e semplice, con la possibilità di essere
modificate direttamente dall’utente. In particolare le stampe
eseguite con i tools grafici, possono essere personalizzate
con il logo del cliente in modo facile e veloce, così come la
stampa dei moduli di vendita (fatture, DDT, Ordini,
Impegni, ecc..) possono essere stampate direttamente su
laser con le prefincature utilizzando il modulo A4. Le
stampe a carattere sono integrate, dove servono, con uno
spool di stampa a parte, per rendere veloce ed efficiente la
stampa.
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Da tenere in gran considerazione la diretta
interazione con i più comuni strumenti d’office
automation come Word™ Excel™ Access™ di
®
Microsoft , infatti, lo strumento di sviluppo e
l’ambiente operativo nativi permettono la più
®
completa integrazione con tutti i prodotti Microsoft .
Molti tools di supporto della sezione avanzata sono
®
sviluppati con strumenti Office di Microsoft .
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La grande scalabilità di MADA Base permette installazioni su utenti finali che vanno dal semplice posto
di lavoro con unico PC, a realtà aziendali con uno o più server e decine di workstation dedicate alle funzionalità di
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gestione. Infatti il prodotto MADA Base è configurabile per accessi, utenti differenziati e permessi alle varie
sezioni, sia a livello personale sia di gruppo.
L’ampia possibilità di personalizzare il prodotto permette all’utente di cucire su misura lo stesso sulla
propria realtà aziendale.
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MADA Base è caratterizzato da un elevato rapporto qualità prezzo, ed i servizi offerti da MADA Service,
assistenza, aggiornamento programmi, consulenza pre e post vendita, ne fanno uno dei prodotti più affidabili e
gestibili in questo momento sul mercato nazionale.

6

Se desidera ricevere maggiori informazioni e conoscere le potenzialità di MADA Base e/o schede tecniche del
prodotto può contattarci telefonicamente oppure può scriverci o inviarci una e-mail al nostro indirizzo.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.
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