Soluzione Software per la GESTIONE MANUTENZIONE e INTERVENTI



KING

Assistenze

amministrativo –

gestisce

tutti

gli

aspetti

contabili e permette

di

controllare la redditività dei contratti



E’

la

soluzione

per

risolvere

le

esigenze

operative e di controllo connesse all’attività delle
aziende di servizi che stipulano contratti di
manutenzione

(es.

contratti

di

assistenza

software, hardware, apparecchiature per ufficio
oppure

servizi

in

generale)

e

aziende

che

effettuano interventi tecnici di manutenzione
(presso i clienti oppure nel laboratorio interno).
Gestisce

tutti

manutenzione

gli

aspetti

degli

connessi

impianti

e

con

la

gestione

degli interventi, oltre alla contabilizzazione e
fatturazione delle ore di intervento e delle
parti di ricambio secondo quanto previsto dal
contratto con il cliente.



Modulare a Scalabile, permette di scegliere tra
le funzioni disponibili, configurando il software
secondo le proprie esigenze

Prodotto Da

Datalog Italia S.r.l.
http://www.datalog.it

KING ASSISTENZE Sistema Gestionale pensato per l’azienda di servizi
Dall’esperienza Datalog nasce KING ASSISTENZE sistema che integra la gestione degli aspetti contabili agli
aspetti gestionali tipici delle aziende di servizi, per ottenere, unitamente alla fatturazione, un flusso informativo
completo. La procedura, integrabile ad un ampio numero di moduli aggiuntivi, nasce come procedura verticale
dalla linea KING AZIENDA & STUDIO di Datalog.

Per la gestione di tutti gli aspetti amministrativo – contabili
KING ASSISTENZE offre una completa copertura funzionale:
Anagrafica Clienti e Fornitori
Per

codificare

i

Clienti

e

i

Fornitori

dell’azienda, con la possibilità di gestire una
rubrica elettronica (per l’invio automatico di
circolari per e.mail).
Amministrazione
KING è il risultato di un’esperienza consolidata
nel

mercato

commercialisti,

delle
nato

aziende
per

e

dei

risolvere

ogni

esigenza dalla contabilità IVA alla gestione
Interfaccia Utente grafica

integrata di tutti gli aspetti civilistici e fiscali.
 Contabilità Generale
 Contabilità Clienti e Fornitori
 Calcolo Iva automatico
 Aperture Annuali Automatiche
 Ratei e Risconti Automatici
 Stampa Registri Iva e Bollati
 Stampa Bilancio, di Verifica, per Mese, Simulato
 Gestione Bilancio CEE e Nota Integrativa
 Gestione Cespiti Integrata
 Gestione Extracontabile
 Contabilità per Commesse e Centri di costo

Funzioni di Consultazione rapida

Scadenzario con Recupero Crediti
Per il controllo della situazione Incassi e
Pagamenti, con la possibilità di memorizzare
tutte

le

attività

del

recupero

crediti

ed

elaborare diversi report di analisi e di sintesi.
 Incassi e Pagamenti
 Gestione Effetti automatici ed elettronici
 Gestione Bonifici automatici ed elettronici
 Scadenzario, Scadenzario a “Fasce”
 Recupero Crediti, con controllo per tipologia
 Stampe Estratti conto con descrizioni automatiche
(personalizzabili)

Fatturazione
Per emettere documenti stampabili con layout
Multi-tasking

personalizzato, inviabili automaticamente per
Fax ed e.mail

E’ generalizzato in KING ASSISTENZE l’utilizzo, con criteri particolarmente efficaci, di tutti gli strumenti di
interfaccia grafica utente Windows. La barra degli strumenti personalizzabile, gli help in linea, l’uso delle
finestre multiple vengono sfruttati in modo tale da portare l’utente all’inserimento ed alla visualizzazione dei dati
in modo naturale, ergonomico, efficace e particolarmente produttivo.

Per la gestione e il controllo dei contratti di manutenzione e degli interventi
sono disponibili funzioni e statistiche analitiche, completamente personalizzabili:
Gestione Contratti

Gestione Interventi

Per gestire i contratti di manutenzione intestati al

Per gestire gli interventi di manutenzione, per

singolo

rilevare i dati relativi a tecnico, data e ora

cliente,

controllare

le

scadenze

di

fatturazione e gestire un automatico rinnovo.

intervento

stato intervento, oltre procedere alla

fatturazione diretta delle eventuali parti sostituite.
 Tipologie Contratti
 Definizione libera delle Categorie di contratti

 Tabella Tecnici

 Stampe per categoria contratto

 Scheda Intervento

 Definizione elementi caratterizzanti per tipo contratto

 Tipo Intervento
 In sede

 Anagrafica Contratti

 Fuori Sede

 Tipologia e cliente

 Telefonico

 Condizione pagamento e scadenze di fatturazione

Cliente e Oggetto di manutenzione

 Data stipulazione e rinnovi

 Riferimento problema

 Articoli e Oggetti in manutenzione

 Data richiesta e Data effettuazione intervento

 Note Interne

 Tecnico e Stato (Attesa \ Risolto \ Contabilizzato)

 Stato contratto (Attivo \ Sospeso \ Disdetto)

 Dettagli Intervento (Note, orari e parti sostituite)
 Stampa Rapportino Intervento

 Fatturazione Automatica Contratti

 Stampa Scheda Cliente (dettagliata e sintetica)

 Controllo scadenze di fatturazione
 Generazione automatica fattura (con indicazione codice
contratto nel dettaglio) per le righe attive

Fatturazione Automatica Interventi
 Fatturazione Ore + Parti sostituite
 Generazione automatica fattura o bolla-fattura

 Rinnovo e Ricalcolo Contratti
 Rinnovo Autmatico

La rilevazione e gestione degli interventi può

 Rinnovo Manuale
 Ricalcolo

Automatico

del

contratto

in

percentuale

(impostabile liberamente dall’utente e applicabile a più
contratti contemporaneamente)

partire dalla chiamata del cliente, registrando con
la data di richiesta e generando una intervento in
stato di ‘Attesa’. E’ possibile anche indicare la
data

prevista

dell’intervento,

ed

il

tecnico

assegnato. Una volta completato l’intervento,
L’anagrafica

contratti

permette

di

gestire

e

organizzare al meglio le informazioni relative ai
contratti attivi verso i clienti, consentendo una
rapida elaborazione di stampe dettagliate, per
controllare la situazione dei contratti attivi divisi

l’emissione

della

automaticamente,

sia

fattura
per

i

avviene

servizi

che

per

eventuali righe di articoli (rappresentanti pezzi
sostituiti

durante

generata

saranno

l’intervento).
riportati

Nella
i

Fattura

riferimenti

per tipologia, agente, ecc…

all’intervento di origine (personalizzabili).

La fase di Fatturazione è del tutto automatica, in

Per ogni cliente è possibile anche definire degli

base allo stato del contratto, allo stato delle
singole righe e all’eventuale attributo di rinnovo
automatico (per i contratti pluriennali).

Oggetti

di

manutenzione

personalizzati,

con

possibilità di associare ad ognuno di essi un
codice matricola, così da specificare al meglio per
ogni intervento l’esatto lavoro eseguito.

DATALOG produce e distribuisce dal 1977 software gestionali e fiscali completi e
flessibili, per aziende (di diversi settori) e per i commercialisti. Ogni software
viene studiato con precisi obbiettivi: disegnare un prodotto completo ed evoluto, di
semplice utilizzo, adattabile completamente alle esigenze dell’utente.

ESPERIENZA E TECNOLOGIA
Garantiti da più di 28 anni di esperienza, i software Datalog sono sviluppati
completamente in ambiente Windows, integrati con Office e realizzati per risolvere ogni
esigenza dell’azienda e del commercialista moderni che vogliono aumentare la propria
produttività, scambiandosi i dati in formato elettronico.
PRODOTTI E SERVIZI
KING

è

una

piattaforma

applicativa

estesa,

che

ricopre

tutti

gli

aspetti

amministrativo/contabili dell’azienda più esigente e dello Studio del Commercialista,
fino alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi.
CARATTERISTICHE APPLICATIVE
I pacchetti Datalog si impongono per una serie di elementi vincenti:

Modularità e scalabilità per soluzioni sempre adeguate nel tempo
Estrema semplicità d’uso anche da parte di utenti non informatici
Estesa flessibilità con personalizzazioni ottenibili con sistema parametrico
Adeguamento funzionale sistematico alle esigenze del mercato
Facoltà di sviluppo di procedure complementari al pacchetto standard
Manutenzione Automatica delle successive versioni del software
LA DISTRIBUZIONE E I SERVIZI
I prodotti Datalog sono distribuiti tramite una rete qualificata di Partners certificati,
presenti su tutto il territorio nazionale. Sulla base dell’esperienza, delle scelte
tecnologiche più attuali, delle caratteristiche dei propri prodotti, Datalog e i suoi Partner
dispongono di un sistema completo di servizi erogati con rigorosi criteri
industriali: fattibilità, formazione, assistenza on line e on site, tele-assistenza, teleconferenza, affiancamento allo sviluppo, aggiornamento delle versioni

Datalog, da sempre uno dei leader italiani nello sviluppo di applicativi fiscali e
gestionali, ha realizzato KING ASSISTENZE per AZIENDE DI SERVIZI e

IMPIANTISTI che vogliono ottenere, nel minor tempo possibile, le
informazioni gestionali più critiche e strategiche

Aggiornamenti costanti
Assistenza Tecnica Qualificata
Adeguamento Tecnologico continuo
Sistemi operativi supportati:
Windows 2000 (Server e Professional)
Windows Xp Professional
Windows 2003 (Server e Professional)

Datalog Italia S.r.l.
http://www.datalog.it

© DATALOG SRL - Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte
degli utenti non comporta l’assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per
qualsiasi errore che possa apparire in questo documento.

