
 

 

  

Adatto a tutte le aziende che vogliono proteggere la riservatezza dei loro 
dati  

Acquistando SecureFil avete la possibilità di 
definire delle limitazioni di accesso ai vostri 
dati. 
Impostando dei semplici filtri, i vostri agenti 
o filiali che accedono a mago avranno così 
la possibilità di consultare e modificare solo 
i documenti di loro competenza e 
responsabilità. 
 
Con SecureFil potete inoltre associare ad 
ogni utente determinati modelli o parametri 

da utilizzare, come ad esempio: depositi, 
causali di magazzino, modelli contabili. Con 
queste impostazioni sarete sicuri che ogni 
filiale userà il gestionale in maniera corretta 
senza rischi di errore. 
 
SecureFil lavora a stretto contatto con le 
Security di Mago4 con le quali è 
completamente integrato. 
 

 Semplice ed intuitivo 

 Impedisce l’accesso ai 
dati ad utenti non 
autorizzati 

 Permette di associare a 
ciascun utente modelli 
o funzionalità legate alla 
sua filiale o area di 
lavoro. 

 Garantisce la vostra 
privacy 

 Continuamente 
aggiornato e allineato 
alle nuove versioni di 
Mago4 

 Interamente 
parametrizzabile a 
seconda delle esigenze 

 Completamente 
integrato con la Security 
di Mago4, anche nella 
versione Light 

 Completo di manuale 
d’uso 

SecureFil è la soluzione alle vostre esigenze 
di sicurezza, privacy e protezione dati  
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Componenti utilizzati: TB standard 
Database supportati: MSDE - SQL  
Prima Release Mago4 compatibile 
Ultima Release Mago.net compatibile: 3.9.2 
 
Configurazione minima di Mago4 e Mago.net : Server, Vendite. 
 
 

 

SecureFil permette di 
associare agli utenti modelli e 
causali creati  

I documenti per i quali è previsto il filtro 
di accesso sono: 

1. Tutti i documenti di Vendita 
2. Ordini da Cliente 
3. Offerte da Cliente 
4. Ordini a fornitore.  
5. Anagrafica clienti  
6. Anagrafica contatti 
7. Anagrafica fornitori  
8. Tutti i documenti di acquisto  
9. Depositi 
10. Movimenti di magazzino  

L'installazione in queste parti risulta 
quindi protetta non solo a livello di 
singola maschera ma anche di accesso 
al singolo record che quindi non 
risulterà accessibile né tramite la 
maschera né tramite qualunque forma 
di ricerca. 

 

“ 

 
 La security abilita l’accesso alle funzionalità 
mentre SecureFil limita l’accesso ai singoli dati 
 


