
scarica programmi di magazzino e fatturazione

        

 Fatturazione e Gestione del magazzino  
    

MAESTRO PRO

offerta € 65,00

  

Versione Standard

  scarica demo funzionante   
    

MAESTRO SILVER

 € 109,00

  

Versione Professional

  scarica demo funzionante   
    

MAESTRO GOLD

€ 149,00

  

Versione "Full optional" inserimento aliquota iva al 21% con un semplice clic
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http://www.euromedian.com/maestroprotablet/setup.exe
http://www.euromedian.com/maestrosilver/setup.exe
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  scarica demo funzionante   
    

MAESTRO GOLD "versione old mastered"

€ 149,00

  Modalità di vendita al banco touch screen, possibilita di caricare e scaricare quantitativi dello stesso articolo in magazzini differenti ed inoltre collegamento dei registratori di cassa olivetti attraverso ela execute, funzionalità ed inserimento art 62 per merci deperibili, funzionalità per articoli composti (distinta base) e tracciabilità e rintracciabilità lotti,   scarica demo funzionante   
    

MAESTRO GOLD "versione old"

€ 149,00

  

Modulo aggiuntivo gratis per gestire il magazzino on line tramite le conferme d'ordine e gli agenti, su multipiattaforma Unix/Linux, Windows, Macintosh,Android + modulo aggiuntivo gratis ecommerce  che con un click, ti permette la gestione e la vendita del tuo magazzino sul web
in offerta a soli 149 euro

"OTTIMIZZATO WINDOWS XP/WINDOWS VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8" 

  scarica demo funzionante   
    

MAESTRO GOLD.NET

€ 298,00

  

Maestro Gold Multiutente. Consente l'uso in RETE del software

  scarica demo funzionante   
    

MAESTRO GOLD.NET "versione mastered old"
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https://www.euromedian.com/euromediangold/setup.gold.euromedian.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold/mastered/setup.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2013/setup.exe
https://www.euromedian.com/euromediangoldnet/setup.maestrogoldnet.exe
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€ 298,00

  Modalità di vendita al banco touch screen, possibilita di caricare e scaricare quantitativi dello stesso articolo in magazzini differenti ed inoltre collegamento dei registratori di cassa olivetti attraverso ela execute, funzionalità ed inserimento art 62 per merci deperibili, funzionalità per articoli composti (distinta base) e tracciabilità e rintracciabilità lotti.  scarica demo funzionante   
    

MAESTRO GOLD.NET "versione old"

€ 298,00

  

Modulo aggiuntivo gratis per gestire il magazzino on line tramite le conferme d'ordine e gli agenti, su multipiattaforma Unix/Linux, Windows, Macintosh,Android + modulo aggiuntivo gratis ecommerce  che con un click, ti permette la gestione e la vendita del tuo magazzino sul web

in offerta a soli 298 euro

"OTTIMIZZATO WINDOWS XP/WINDOWS VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8"

  scarica demo funzionante   
      

        

 Gestionale Abbigliamento e Calzature  
    

VETRINE

offerta € 65,00

  

Versione Base

  scarica demo funzionante   
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http://www.euromedian.com/euromediangoldnet/mastered/setup.exe
http://www.euromedian.com/euromediangoldnet2013/setup.exe
http://www.euromedian.com/euromediansetupvetrine/setup.exe


scarica programmi di magazzino e fatturazione

    

VETRINE PLUS

€  90,00

  

Versione Plus. Prevede la stampa del catalogo fotografico

  scarica demo funzionante   
    

VETRINE GOLD

€ 125,00

  

Versione "Full optional"

  scarica demo funzionante   
    

GOLD.TC

€ 199,00

  

Maestro Gold con integrato il modulo Taglie e Colori

  scarica demo funzionante   
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http://www.euromedian.com/euromediansetupvetrineplus/setup.exe
http://www.euromedian.com/euromediansetupvetrinegold/setup.exe
http://www.euromedian.com/goldtc/setup.exe
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 Gestionale per Ristoranti, Bar e Pizzerie, Hotel e Lidi Balneari  
    

RISTOJET

€ 199,00

  

Versione Standard - 1.25.10

per BAR, Ristoranti, Pizzerie, Pubs 

( si può aggiungere modulo Jet Hotel)

  scarica demo funzionante   
    RISTOPALM per ANDROID  Versione app. gratuita  scarica demo funzionante   
    RISTOPALM per ANDROID  

scarica Versione  app. gratuita

direttamente su smartphone o tablet

  scarica demo funzionante   
    

JETHOTEL

€   99,00

  

Versione Standard 
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https://www.euromedian.com/risto/setup.exe
http://www.euromedian.com/euromedianristopalmandroid/ristopalm.apk
https://www.dropbox.com/s/ejvenbbylk1xbfh/ristopalm.apk?m=&amp;v=0swn-
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per Agriturismi, Pensioni, Hotel, Bed & Breakfast, Lidi Balneari 

( si può aggiungere modulo RistoJet)

  scarica demo funzionante   
    

RISTOPALM

€    99,00

  

Versione per palmare

  scarica demo funzionante   
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http://www.euromedian.com/euromedianjethotel/setup.exe
http://www.euromedian.com/ristopalm/setupristopalm.exe

