
 

 

  

Sincronizza il tuo E-commerce con Mago4 in real-time 

Grazie a Calypso è possibile sincronizzare 
diversi E-commerce (Prestashop, Magento, 
WooCommerce, Storeden) con Mago4. 
La sincronizzazione permette di mettere in 
diretto contatto: 
 

- Anagrafica Clienti/Fornitori 
- Articoli 
- Ordini 
- Pagamenti 
- Logistica 

Oltra a diversi altri aspetti condivisi con Mago4. 
 
I vantaggi di tutto questo sono la forte riduzione 
di possibili errori e la generale efficienza del 
processo di vendita che non richiede multipli 
inserimenti, ma anzi permette di mettere a 
disposizione delle diverse piattaforme 
informazioni in tempo reale.  
(disponibilità, ordini fornitori, situazione 
spedizione, etc.) 

• Disponibilità ON-LINE 
sempre sincronizzate 
con I magazzini di 
Mago4. 

 

• Anagrafica Clienti 
Sincronizzata con 
aggiornamento delle 
informazioni (Categorie, 
indirizzi, etc.). 
 

• Processo dell’ordine 
integrato in Mago4 co 
sviluppo in ordine o 
documento fiscale 

 

• Pagamenti processati 
nei movimenti 
contabili e 
scadenziario 
automatico. 

• Gestione Listini di 
Mago4 applicati all’e-
commerce, e calcolo 
della marginalità reale 
(al netto di 
commissioni e spese 
di spedizione). 

• Sincronizzazione 
dell’offerta cliente, 
nell’area cliente del 
sito 

• ….molto altro…. 

 
 

 

Il prodotto ideale per chi fa dell’E-commerce un 
business integrato alla propria azienda 

Calypso   

E-commerce Integration 

Atik Srl – Via del commercio, 1 – 20851 Lissone (MB) – 800 947471 

 https://calypso.atik.it/soluzioni/integrazione-ecommerce 

 

• Disponibilità ON-LINE sempre sincronizzate con I 
magazzini di Mago4 e gestione delle date di 
consegna dagli ordini fornitori 

• Sincronizzazione delle modalità di pagamento 
con l’anagrafica clienti, anche on-line 

https://calypso.atik.it/soluzioni/integrazione-ecommerce/


 

 

 

 

 

 

 

Componenti utilizzati: Piattaforma basata su PHP/Mysql 
Database supportati: SQL Server / MySQL   
Prima Release Mago4 compatibile: tutte 
Ultima Release Mago4 compatibile: tutte 
 
Configurazione minima di Mago4 : Magic Link – Contabilità – Ordini Clienti 
– Magazzino  
 
 
Il verticale è sviluppato per Mago4 ed è compatibile con qualsiasi release Mago4. 

Processare I tuoi ordini 
in modo automatico 
 
Tutto il processo sarà 
estremamente semplice e 
diretto. 
 
1. La piattaforma E-

commerce acquisirà 
l’ordine. 

2. Da Calypso ne gestisci 
tutti i processi relativi 
(creazione anagrafica 
clienti, documenti fiscale, 
eventuali kit o ordini di 
produzione, verifica del 
pagamento). 

3. Invii l’ordine a Mago4 così 
da essere processato 

4. Mago4 ne gestirà 
l’eventuale invio in 
logistica (WMS) o 
direttamente in 
spedizione 

5. Mago4 ne gestirà il 
processo fiscale (fattura, 
bolla o scontrino e relativo 
movimento contabile) 

6. Mago4 aggiornerà le 
disponibilità di Magazzino 
che poi invierà alla 
piattaforma on-line 

 

L’unica operazione 
necessaria dall’utente è la 
semplice approvazione 
dell’ordine in ingresso, ma 
anche quest’ultima può 
essere automatizzata. 
 
Calypso si integra con le 
principali piattaforme di e-
commerce 

- Prestashop® 
- Magento® 
- Woocommerce® 
- Storeden® 

 
Ed integra diverse soluzioni 
personalizzabili a seconda 
delle specifiche esigenze. 
 

Tutto con un CLICK! 

Funzionalità principali 
• Magazzino Sincronizzato. 

• Anagrafica automaticamente 
acquisita. 

• Movimenti Contabili 
automatici. 

• Integrazione Informazioni 
commerciali (Creditsafe). 

• Gestione Back-order per 
prodotti non disponibili. 

• Ordini fornitori e 
Dropshipping automatici 

 

 
“Calypso ha permesso di ridurre 
drasticamente il processo di vendita, 
oggi gestiamo 80/100 ordini al giorno 
con due persone, impensabile 2 anni 
fa.” 

Annalisa Spadon 
Setik Srl 

MAGO4 ed il vostro  E-commerce  
oggi completamente collegati tramite 
interfaccia WEB 
 
Tutto più semplice per il tuo E-commerce! 

 

Atik Srl 
Via del Commercio, 1 – 20851 Lissone (MB) 
Tel. +39 02 39198473 
https://calypso.atik.it/soluzioni/integrazione-ecommerce 

https://calypso.atik.it/soluzioni/integrazione-ecommerce/

