
moduli

  

-Non installare l'aggiornamento se sono state effettuate delle personalizzazioni al software (anc
he i moduli aggiuntivi sono considerati alla stregua delle personalizzazioni); 

  

NOTA IMPORTANTE PER WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 /WINDOWS 8
Per poter installare il modulo aggiuntivo, salvare sul proprio computer ed eseguire il file del
modulo scelto, con Tasto Destro del mouse "Esegui come Amministratore" 

  

        

 Fatturazione e Gestione del magazzino Moduli Aggiuntivi   
    Modulo riparazioni/seriali 2013  Solo su maestrogold2013  &nbsp; scarica   
    

Modulo riparazioni/seriali

  

Solo su maestro gold

  scarica   
    Modulo riparazioni/officina  Solo su maestro gold  scarica   
    

Modulo distinta base

  

Solo su maestro gold

  scarica   
    

Modulo lotti
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http://www.euromedian.com/riparazioniseriali/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2013/modrip/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/riparazioniseriali/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/riparazioniofficina/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/distintabase/aggiorna.exe


moduli

  

Solo su maestro gold

  scarica   
    Modulo Ecommerce  

Solo su maestro gold

  scarica   
    Modulo Listino Clienti  Solo su maestro gold  scarica   
    

Modulo Triplo sconto

  

Solo su maestro gold

  scarica   
    Modulo per Vending  Solo su maestro gold  scarica   
    

MAESTRO PALM

(Versione per palmari)

    

  
      

        18/4/2008
*PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Comunichiamo alla clientela che abbiamo attivato la possibilità di effettuare i pagamenti con carta di credito. L'importo esatto di quanto dovrà pagare sarà già presente automaticamente all'interno del sistema.Listino prezzi             
Software Gestione Magazzino e Fatturazione/ Moduli Aggiuntivi  
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http://www.euromedian.com/lotti/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/ecommerce/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/listinoclienti/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/triplosconto/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/cafe/aggiorna.exe


moduli

Modulo riparazioni/seriali

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo riparazioni/seriali |prezzo=61.00}  
    

Modulo riparazioni/officina

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo riparazioni/officina |prezzo=61.00}  
    

Modulo distinta base

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo distinta base|prezzo=31.00}  
    

Modulo lotti

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo lotti|prezzo=61.00}  
    

Modulo Listino Clienti

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo Listino Clienti|prezzo=61.00}  
        
      I prezzi si intendono IVA esclusa.   
      

Software Gestione Magazzino e Fatturazione/ Moduli Aggiuntivi  
    

Modulo Triplo sconto

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo Triplo sconto|prezzo=61.00}  
    

Modulo per Vending

  € 50,00   {paga-paypal nome=Modulo per Vending |prezzo=61.00}  
    

Modulo Ecommerce

  € 198,00   {paga-paypal nome=Modulo Ecommerce |prezzo=241.56}  
    

MAESTRO PALM
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moduli

(Versione per palmari)

 

  € 99,00
  {paga-paypal nome=Maestro Palm|prezzo=119.79}  
    

 

      
        
      I prezzi si intendono IVA esclusa.   
      

La Direzione
EUROMEDIAN
realizzazione software e portali web

C.da Selva-Via Emanuele Prota 7

84043 Agropoli (SA) – P. IVA 04457010652

 

per qualsiasi ulteriore delucidazione sulla procedura di pagamento ed altro

telefonare al numero 0974 825019/ 328 0184614/ 338 777388
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http://www.fatturazione.info/programmapalm/setupwm5.exe
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