
aggiornamenti

  

In questa sezione è possibile scaricare gratuitamente l'aggiornamento relativo al Vostro
software di gestione magazzino , fatturazione e gestione negozio. (Si raccomanda di salvare
l'archivio e chiudere il programma prima di proseguire con l'aggiornamento gratuito)

  

n.b. gli aggiornamenti vanno eseguiti uno dopo l'altro, 

  

con Vista e Seven salvarli sul desktop ed eseguirli come amministratore

  

(Si raccomanda di salvare l'archivio e chiudere il programma prima di proseguire con
l'aggiornamento)

  

ATTENZIONE!!! - Non installare l'aggiornamento se sono state effettuate delle
personalizzazioni al software ( anche i moduli aggiuntivi sono considerati alla
stregua delle personalizzazioni);  new:
Gestione magazzino Agg. Gold 2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014

  

NOTA IMPORTANTE PER WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 10 / WINDOWS 11
Per poter aggiornare il software, salvare sul proprio computer ed eseguire il file di
aggiornamento con Tasto Destro del mouse "Esegui come Amministratore" 

        

 Fatturazione e Gestione del magazzino aggiornamenti   
    

MAESTRO PRO
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aggiornamenti

Versione Standard

  scarica   
    MAESTRO SILVER  Versione Professional  scarica   
    MAESTRO GOLD  VERSIONE 2017  scarica   
    MAESTRO GOLD  VERSIONE 2018  scarica   
    MAESTRO GOLD   VERSIONE 2019  scarica   
    MAESTRO GOLD  VERSIONE 2021 (per installazione contattaci al 338 7773883)  scarica   
    MAESTRO GOLD  VERSIONE 2022 (per installazione contattaci al 338 7773883)  scarica   
    MAESTRO GOLD  VERSIONE 2023 (per installazione contattaci al 338 7773883)  scarica   
    

MAESTRO GOLD

  

Versione "Full optional" febbraio 2009

  scarica   
    

MAESTRO GOLD Special 4.13.01

  

Versione "Full optional" 2010

-Gestione Multimagazzino e sotto categorie
-Gestione Multicodice per gli articoli
-Modulo Fidelity Card

  scarica   
    MAESTRO GOLD Esperti 5.00.02  Versione "Full optional" ESPERTI 2011  

- 3 sconti vendita
- Listino clienti personalizzato ed inserimento 3 banche
- Intestazioni selezionabili sui Documenti - Regime dei Contribuenti Minimi - Evasione ordini parziali

  scarica   
    MAESTRO GOLD Esperti 5.00.21  Versione "Full optional" ESPERTI 2011  

-Gestione N. Codici iva
-Gestione Rev. charge iva Non imp. Art. 17 DPR 633/72
-Opzione Stampa intestazione documenti italiano/inglese
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http://www.euromedian.com/euromediansetuppro/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/maestrosilver/aggiorna.exe
https://www.euromedian.com/euromediangold2017/aggiorna.exe
https://www.euromedian.com/euromediangold2018/aggiornaeuromedian2018.exe
https://www.euromedian.com/euromediangold2019/aggiorna_euromediangold2019.9.12.exe
https://www.euromedian.com/euromediangold2021/aggiornagold2021.10.8.exe
https://www.euromedian.com/euromediangold2022/aggiornagold2022.12.6.exe
https://www.euromedian.com/euromediangold2023/aggiornagold2023.exe
http://www.euromedian.com/gold4/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/goldmultimagazzino/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2011/aggiorna.exe


aggiornamenti

-Gestione ricalcolo prezzo vendita sul ricarico o sul margine 

 

  scarica   
    MAESTRO GOLD Esperti 5.00.31  

Versione "Full optional" ESPERTI 2012

-Gestione piano dei conti in prima nota per assistenza fiscale

  scarica   
    MAESTRO GOLD Esperti 5.00.33  Versione "Full optional" ESPERTI 2012  

-vendita pos con abilitazione sarema xon/xoff

  scarica   
    MAESTRO GOLD Esperti  6.00.22 (versione Beta, propedeutica a gold2013)  Versione "Full optional" ESPERTI 2012/2013  

-nuova veste grafica, importazione da  tablet, tracciabilità articolo e articolo composto, registro corrispettivi, vendita al banco touch screen per bar, tabacchi etc..

 nuovi campi generico 1-2-3-4 danno la possibilità all'utente di gestire in  maniera personalizzata ulteriori caratteristiche dell'articolo. Questi campi  sono rinominabili in configurazione e permettono di creare un menù di parametri  da assegnare all'articolo (ad esempio il colore).

 

  scarica   
    

MAESTRO GOLD2014 serie 2014.12.3

calcolo in fattura di varie tipologie di contributi anche per la fatturazione elettronica

Contributo integrativo 4% INARCASSA
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http://www.euromedian.com/euromediangold2012/aggiorna21.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2012/assistenzafiscale/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2013/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangoldver6/aggiorna.exe


aggiornamenti

Contributo integrativo 2% EPAP (D.Lgs. 103/96)

Rivalsa 4% contributo INPS

 

Contributo enasarco 

per agenti di commercio

  

(installabile sulla serie 2013)
E' necessario un nuovo codice di Attivazione!

genera  ed  invia  file per la fatturazione elettronica (obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014)

fatturazione elettronica anche con ritenuta d'acconto per liberi professionisti; marca da bollo elettronica

puoi creare e modificare modelli di  stampa a tuo piacimento
puoi gestire fatture ed ordini on line e su tablet e  smartphone con android
puoi gestire iva in sospensione
puoi  gestire prodotti composti, prodotti con lotti, produzione, prodotti lavorati e  servizi
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aggiornamenti

puoi generare file xml  per la fatturazione elettronica: basta inserire il codice univoco dell'ente nella scheda del cliente, nel campo codice ufficio

(  fattura elettronica è obbligatoria a partire da giugno 2014 per la fatture agli enti pubblici)

- editor per modifcare report di stampa, catalogo fotografico prodotti, etichette

 

- calcolo varie tipologie di contributi in fatturazione (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale EPAP.)

  scarica   
    

MAESTRO GOLD2013 2013.0.13

  

Versione2013 "Full optional" 

- ECommerce. Il tuo negozio sul WEB con un click!  

- Agenti di Vendita. Raccolta degli Ordini ed Invio dal WEB! 

 - Invio Documenti tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
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http://www.euromedian.com/gold2014/aggiorna.exe


aggiornamenti

n.b. aggiornamento valido solo su nuova versione MAESTRO GOLD2013

  scarica   
    

MAESTRO GOLD2013 2013.3.1

  

Versione2013 "Full optional"

interfaccia gestione app. gratuita maestro palm per la gestione di ordini e fatture installato su smartphone con android                                                    

  scarica   
    MAESTRO GOLD2013 2013.3.7  

Versione2013 "Full optional"

interfaccia gestione app. gratuita maestro palm per la gestione di articoli, carichi fornitori, ordini e fatture clienti installato su smartphone con android + generazione in configurazione del codice attivazione maestro palm per android  

+ generazione ip per interfaccia in wi-fi di maestro per android

  scarica   
    

MAESTRO GOLD2013 2013.3.20

- Cambio IVA dal 21% al 22% in automatico
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http://www.euromedian.com/euromediangold2013/aggiornamento/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2013/aggiornamento2013/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangold2013/aggiornamento2013.3.3/aggiorna.exe


aggiornamenti

  

Versione2013 "Full optional"

interfaccia gestione app. gratuita maestro palm per la gestione di articoli, carichi fornitori, ordini e fatture clienti installato su smartphone con android  

con funzione    per  gestire  le  chiamate dei  tuoi clienti + richiesta mantenimento prezzi fissi degli articoli al cambio dell'iva.

  scarica   
    MAESTRO GOLDNET  VERSIONE 2018   s carica   
    MAESTRO GOLDNET  VERSIONE 2019  scarica   
    MAESTRO GOLDNET  VERSIONE 2021  scarica   
    MAESTRO GOLDNET  VERSIONE 2022 (per installazione contattaci al 338 7773883)  
  
    MAESTRO GOLDNET  VERSIONE 2023 (per installazione contattaci al 338 7773883)  
  
    
MAESTRO GOLDNET2014 serie 2014.2.11  (installabile sulla serie 2013)
E' necessario un nuovo codice di Attivazione!  scarica   
    
MAESTRO GOLDNET2014 serie 2014.12.4  

(installabile sulla serie 2013)
E' necessario un nuovo codice di Attivazione!

- genera  ed invia  file per la fatturazione elettronica (obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014)

puoi creare e modificare modelli di stampa a tuo piacimento
puoi gestire fatture ed ordini on line e su tablet e smartphone con android
puoi gestire iva in sospensione
puoi gestire prodotti composti, prodotti con lotti, produzione, prodotti lavorati e servizi

puoi generare file xml  per la fatturazione elettronica: basta inserire il codice univoco dell'ente nella scheda del cliente, nel campo codice ufficio
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http://www.euromedian.com/euromediangold2013/aggiornamento2013.3.14/aggiorna.exe
https://www.euromedian.com/goldnet2018/aggiornaeuromedian.goldnet12.10.exe
https://www.euromedian.com/goldnet2018/aggiornaeuromedian.goldnet12.10.exe
https://www.euromedian.com/goldnet2019/aggiorna_euromediangoldnet2019.9.5.exe
https://www.euromedian.com/goldnet2021/aggiornagoldnet2021.3.1.exe
http://www.euromedian.com/goldnet2014/aggiorna.exe


aggiornamenti

(  fattura elettronica è obbligatoria a partire da giugno 2014 per la fatture agli enti pubblici)

 

- editor per modifcare report di stampa, catalogo fotografico prodotti, etichette

  scarica   
    MAESTRO GOLDNET2013 2013.0.19  

VersioneNet2013 "Full optional"

interfaccia gestione app. gratuita maestro palm per la gestione di articoli, carichi fornitori, ordini e fatture clienti  installato su smartphone con android

  scarica   
    

MAESTRO GOLDNET2013 2013.1.9

( inserimento ip: 0.0.0.0 per interfaccia internet)

  

VersioneNet2013 "Full optional"

interfaccia gestione app. gratuita maestro palm per la gestione di articoli, carichi fornitori, ordini e fatture clienti  installato su smartphone con android + generazione in configurazione del codice attivazione maestro palm per android  

+ generazione ip per interfaccia in wi-fi di maestro per android

  scarica   
    

MAESTRO GOLDNET2013 2013.1.13
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http://www.euromedian.com/goldnet2014.6.1/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangoldnet2013/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangoldnet2013.1.9/aggiorna.exe


aggiornamenti

- Cambio IVA dal 21% al 22% in automatico

  

VersioneNet2013 "Full optional"

interfaccia gestione app. gratuita maestro palm per la gestione di articoli, carichi fornitori, ordini e fatture clienti  installato su smartphone con android + generazione in configurazione del codice attivazione maestro palm per android  

+ generazione ip per interfaccia in wi-fi di maestro per android

  scarica   
    MAESTRO GOLD.NET  Maestro Gold Multiutente. Consente l'uso in RETE del software febbraio 2009  scarica   
    MAESTRO GOLD.NET Special 4.12.04  

Maestro Gold Multiutente.  Consente l'uso in RETE del software 2012

-Gestione Multimagazzino e sotto categorie
-Gestione Multicodice per gli articoli
-Modulo Fidelity Card

 

  scarica   
    

MAESTRO GOLD.NET Special  4.12.05

  

Maestro Gold Multiutente.  Consente l'uso in RETE del software 2012

 

  scarica   
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http://www.euromedian.com/euromediangoldnet2013.1.13/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/goldnet4/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/goldnetmultimagazzino/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediangoldnet2012/aggiorna.exe


aggiornamenti

        

 Gestionale Abbigliamento e Calzature  
    

VETRINE

  

Versione Base

  scarica   
    

VETRINE PLUS

  

Versione Plus

  scarica   
    

VETRINE GOLD

  

Versione "Full optional"

-Stampa prezzo scontato su etichette
-Aggiunta sconto in vendita al banco
-Modulo Fidelity 

  scarica   
    

GOLD.TC 3.62.01

  

Maestro Gold con integrato il modulo Taglie e Colori
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http://www.fatturazione.info/vetrine/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediansetupvetrineplus/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromediansetupvetrinegold/aggiorna.exe


aggiornamenti

-Gestione multibarcode
-Gestione terminale palmare 

  scarica   
    GOLD.TC 3.63.00  Maestro Gold con integrato il modulo Taglie e Colori  scarica   
      

        

 Gestionali per Ristoranti, Bar e Pizzerie ed Hotel  
    

RISTOJET 1.25.07

  

-nuova gestione vendita al banco( agg. per versioni prima del 2009)-

  scarica   
    

RISTOJET 2012 2.6

  

Versione luglio 2012

  scarica   
    

RISTOJET 2013 5.3

  

-Quattro Sale indipendenti

-Possibilità di modificare graficamente la posizione e dimensione di tavoli ed oggetti.

-Nuova gestione vendita al banco
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http://www.euromedian.com/goldtc/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/goldtc3.63/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/risto/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromedianristojet/aggiorna.exe


aggiornamenti

-Gestione Terminali/Smartphone/Tablet/Cellulari Android

  scarica
  
    
RISTOJET 2014 5.2  

-Fatture/Ricevute personalizzabili

-Visualizzazione foto delle Pietanze

-Stampa/Invio-Esportazione Menu personalizzato e con/senza foto delle pietanze

-ed altro altro ancora....

  scarica   
    RISTOJET- HOTEL 2013 5.2    scarica   
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http://www.euromedian.com/euromedianristojetandroid/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/ristojet2014/aggiorna.exe
http://www.euromedian.com/euromedianristojethotelandroid/aggiorna.exe

