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SCHEDA TECNICA

Midas.net è un applicativo 

Business-to-Business che con-

sente al cliente, collegandosi da 

internet alla vostra azienda con 

ID e password personalizzate, di 

inserire nuovi ordini e di interrog-

are lo stato di avanzamento di 

quelli esistenti. L'interrogazione 

ordini avviene in modo talmente dettagliato da visualizzare le righe 

di un ordine e di arrivare a visualizzare il documento che ha evaso 

l'ordine cliente. Può inoltre consultare il proprio scadenziario paga-

menti ed interrogare la disponibilità di magazzino.

Ogni funzione sopra citata può essere eseguita anche dagli agenti 

che, a loro volta, si collegheranno con un proprio ID e password, e 

potranno operare per conto dei soli clienti a loro assegnati.

L'operatività di agenti e clienti può essere adeguatamente limitata: 

per esempio di può configurare che un cliente possa inserire ordini e 

un agente possa solo consultarli o viceversa.

Midas.net è una soluzione software sviluppata con .NET, il linguag-

gio Microsoft di ultima generazione per il Web, e che si basa su data-

base Microsoft SQL server.

l a  v e n d i t a  " o n  l i n e "

Interfaccia gra�ca
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l a  v e n d i t a  " o n  l i n e "

Sincronizzazione database

Ordine clienti e agenti su Web e Stampa Copia Commissione

Midas.net deve avvalersi di una efficace sincronizzazione di dati con il Vostro applicativo gestionale, i nostri programmi sono 
ottimizzati per questo scopo. Midas.net adotta, inoltre, un semplice metodo di interscambio dati, con qualsiasi applicativo, 
attraverso l'utilizzo del formato testo CSV (è ad esempio utilizzato da Excel). A questo punto è sufficiente programmare 
l'esportazione dei dati soggetti a modifiche ad intervalli prefissati, ed eventualmente implementare una importazione degli 
ordini da web.

Ubicazione del server Web

Interrogazione stato avanzamento ordini clienti e DDT

Scadenziario clienti

Midas.net è stato progettato per funzionare sia con il server ubicato presso il cliente che ubicato in Rga. In 
quest'ultimo caso il cliente delega alla nostra organizzazione la sicurezza (protezione tramite firewall, ecc.) e la 
disponibilità d'accesso (server acceso 24h su 24) tipiche di una applicazione web. 
Se il server sarà ubicato in Rga, la sincronizzazione potrà essere realizzata tramite linee telefoniche ISDN, tramite inter-
net con VPN, o in un qualsiasi altro modo che garantisca la sicurezza. Al fine di limitare il traffico dei dati, Rga ha messo 
a punto, con il gestionale "Multipla", dei sofisticati algoritmi di sincronizzazione che consentono l'invio dei soli record 
modificati di un file, praticamente in tempo reale.

Consente l'inserimento dell'ordine, ricercando gli articoli:
    Tramite esplorazione per categoria prodotto (fino a 5 livelli di esplorazione)
    Tramite lettura da codice a barre
    Tramite visualizzazione dell'intero listino articoli assegnato al cliente
Opzionalmente potrà essere visualizzata anche la disponibilità a magazzino del prodotto scelto.
Dopo la conferma della "proposta d'ordine" sarà consentita la stampa della Copia Commissione e la generazione di una o più 
mail destinate per esempio al Vostro ufficio commerciale.
L'inserimento dell'ordine gestisce anche le varianti di prodotto,  "Taglia/Colore" e Imballi, tipiche del settore moda.
Visualizzazione delle foto dei prodotti

Consente di interrogare gli ordini già acquisiti ed il relativo stato di avanzamento. Possono essere visualizzate le righe in 

modo dettagliato e in formato PDF,  i documenti DDT o Fatture che l'hanno evaso.

Consente al cliente di interrogare la sua situazione debitoria. L'elenco deve essere periodicamente sincronizzato con il 

database contabile.

Spedizione password via mail
Ogni volta che viene modificata la password per un cliente o un agente, viene automaticamente generata una mail che 

gli notifica il cambio e la data di decorrenza dello stesso.
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