KING AZIENDA [ENTERPRISE]
Accompagna il Vostro Sviluppo nel tempo

KING AZIENDA e KING ENTERPRISE sono le
soluzioni gestionali per l’azienda moderna, che
esige un sistema armonizzato e completo per
mantenersi flessibile.

KING AZIENDA [ENTERPRISE]
Dalla monoutenza all’ ERP FLESSIBILE

Risultato dell’esperienza e della professionalità maturata in anni di attività, KING è il software parametrico che, con una struttura di estesa
flessibilità, da anni semplifica il lavoro di migliaia di aziende e studi.

KING AZIENDA [ENTERPRISE]

Accompagna il Vostro sviluppo nel tempo
La completezza funzionale di KING - garantita da una vasta gamma di

 Semplice e intuitivo

procedure applicative - si accompagna all’esperienza di Datalog di

 Completo ed affidabile

saper interpretare le esigenze del mercato e del singolo utilizzatore.

 Configurabile su misura

L’unione di questi fattori vincenti rende KING la soluzione ideale per

 Scalabile nel tempo

la gestione aziendale, studiata per agevolare il lavoro dell’utente adat-

 Parametrico e Personalizzabile

tandosi alle sue esigenze operative.

 Interfacciabile ad altri applicativi
La particolarità e l’unicità di KING sono rappresentate dalla Persona Integrato con soluzioni ‘Verticali’:

lizzazione “On Fly!”, strumento avanzato che permette di realizzare

Gestione Commesse e servizi

soluzioni su misura per ogni utente, aggiungendo campi durante l’ese-

Commesse e cantieri

cuzione stessa del programma, senza alterarne la struttura e senza in-

Negozi e vendite al banco

tervenire su sorgenti, quindi

Gestione dei Contratti

sviluppo. La Personalizzazione “On Fly!” permette all’Utente di ade-

Gestione interventi di manutenzione

guare le maschere di input e gli archivi principali della procedura alle

senza disporre di costosi sistemi di

proprie esigenze, inserendo nuovi campi, spostando campi standard
… e altro ancora

da una cartella ad un’altra, creando campi gestiti con formule e realizzazione di enquiry SQL.

Una soluzione globale
Programmi verticali si interfacciano a KING GESTIONALE per fornire
soluzioni flessibili e complete per una vasta gamma di settori di at-

Tecnologia impiegata:

tività. Nasce così la Linea KING Verticali, che comprende soluzioni innovative e specifiche per la gestione delle COMMESSE, dei NEGOZI, dei

 Sviluppato in Visual basic 6

CANTIERI, e altro ancora.

 Database SQL SERVER
 Certificato su sistema Operativo Win-

Configurazione flessibile

dows 2000 - XP - 2003 (Server e Pro-

Il sistema KING può essere configurato in modo personalizzato, sce-

fessional)

gliendo tra una vasta serie di funzioni disponibili, le procedure da im-

 Ottimizzato per operare in Terminal Ser-

ver

plementare.

Accompagna il vostro sviluppo NEL TEMPO

Dalla più semplice monoutenza alla
soluzione più completa, la scalabilità
funzionale e la modularità dei prodotti

Perché scegliere KING AZIENDA [ENTERPRISE]?

della Linea KING AZIENDA [ENTERPRISE] accompagnano lo sviluppo

KING è un Investimento Ragionato
Le Soluzioni sono sempre adeguate nel tempo, grazie alla possibilità
di plasmare e ridefinire il funzionamento del programma al variare
delle esigenze, garantendo all’azienda una continuità funzionale.
KING è estremamente Flessibile
Le personalizzazioni si ottengono con un completo sistema parametrico, senza sviluppare nuovo codice.

nelle Vostre attività nel tempo. Per
molto più tempo di quanto possiate
immaginare!

Semplice ed intuitivo, KING può essere facilmente personalizzato ed
adattato alla specifica realtà azien-

KING è molto Facile da usare
Le maschere sono molto intuitive, studiate per un utilizzo semplice
anche per utenti non informatici.
KING ha un sistema di Aggiornamento automatico
L’aggiornamento è sistematico in base alle esigenze del mercato, sia
delle successive versioni standard del pacchetto Datalog sia degli
eventuali sviluppi complementari.
KING è altamente Customilizzabile
E’ possibile anche lo sviluppo di procedure verticali complementari
al pacchetto Datalog.

dale. Dispone di tutti gli strumenti di
interfaccia di Windows.

Sistema scalabile con un sistema
di servizi completo

KING GESTIONALE è una piattaforma
di rapida implementazione, accompagnata da servizi di supporto
specialistici studiati per rispondere
alle esigenze dell’azienda in modo

Semplicità d’uso

personalizzato e mirato.

L’interfaccia utente è realizzata con estrema cura ed attenzione, per ren-

Datalog e i suoi partner hanno, infatti,

dere più agevole l’utilizzo dell’applicativo. Gli help in linea, l’uso delle fine-

messo a punto un sistema di servizi

stre multiple, la disposizione dei Menù sono concepiti in modo tale da

che ricopre tutti i diversi aspetti legati

portare l’utente all’inserimento ed alla visualizzazione dei dati in modo na-

alla gestione informatica dell'azienda,

turale, ergonomico, particolarmente produttivo.

che vanno dall’organizzazione alla

La Toolbar personalizzabile permette di creare una barra degli strumenti

semplice assistenza, dallo sviluppo

personalizzata per ciascun utente, attivando ulteriori pulsanti, agevolando

software alla consulenza.

e velocizzando la ricerca delle procedure più ricorrenti.
L’Help in Linea è presente in tutta la procedura, richiamabile direttamente
durante l’inserimento dei dati.

KING AZIENDA [ENTERPRISE]
Elenco dei principali MODULI APPLICATIVI

CONTINUITA’ FUNZIONALE
 KING AZIENDA si estende dalla più

semplice monoutenza, con la sola contabilità, fino alla versione più completa KING ENTEPRISE - con ciclo attivo e
passivo, distinta base, magazzino, controllo di gestione, cespiti, lancio di produzione, schedulazione a capacità finita
della produzione, gestione matricole,

Area Contabile - Amministrativa
Contabilità generale, Clienti e Fornitori, Scadenzario ed estratti conto.
Contabilità Iva con calcolo liquidazione automatico.
Gestione automatica Incassi e pagamenti.
Gestione automatica Effetti attivi (con generazione file) e passivi.
Gestione automatica Bonifici (con generazione file).
Stampa Registri e Stampa Bilanci.
Aperture e Chiusure annuali automatiche.
Gestione ratei e risconti automatici.
Gestione Cespiti.
Commesse e Centri di costo.
Controlli amministrativi (fido\scoperto).
Gestione Recupero Crediti.

etc… adeguato per l’inserimento in realtà aziendali con funzionalità ed esigenze gestionali articolate e complesse

 KING AZIENDA [ENTEPRISE] può es-

sere nel tempo funzionalmente implementato, per adeguarsi alle nuove
esigenze dell’azienda con flessibilità e
continuità, semplicemente estendendo
la base già installata.

 KING AZIENDA [ENTEPRISE] è svilup-

pato in Windows nativo, realizzato completamente in Standard Microsoft. La
procedura si appoggia su Database relazionali (MSDE, SQL Server) la cui caratteristica principale consiste nel poter
leggere, interrogare ed esportare facilmente i dati.

 Aggiornamenti costanti
 Assistenza Tecnica Qualificata
 Adeguamento Tecnologico continuo

Area Bilanci, Imposte e Dichiarazioni dei Redditi
Bilancio IV direttiva (prospetto contabile e Nota Integrativa).
Anteprima Imposte (con collegamento diretto con quadri fiscali).
Anteprima Studi di Settore.
Area Ciclo Attivo e Passivo
Stampe documenti e Work Flow personalizzabile.
Gestione Fax ed Email integrata (con invio automatico di tutti i documenti)
Flusso Attivo: Documenti Gestiti: Offerta, Ordini, Bolle, Fatture,
Fatture Accompagnatorie, Fatture ProForma.
Gestione agenti e Provvigioni.
Statistiche di vendita e Analisi portafoglio ordini attivi (con scadenze).
Flusso Passivo: Richiesta Offerta Fornitore, Ordine fornitore,
Ricevimento merce automatico con possibilità di controllo
con fatture passive (contabilità).
Statistiche sugli acquisti, Analisi portafoglio ordini passivi (con scadenze)
Area Magazzino
Gestione Movimentazioni di magazzino con Stampe di controllo
Schede articolo e schede clienti fornitori
Conti rientro (conto visione, conto lavorazione, conto riparazione…)
Valorizzazioni di Magazzino e Lifo \ Fifo
Controllo giacenza e sottoscorta
Inventario fisico di magazzino
Codici a barre, Etichette e Sovrappacchi
Gestione Rintracciabilità (con Lotti e\o Matricole)
Gestione Colli d’imballaggio
Area Produzione
Ordini di produzione
Stampa cartellini
MRP, Calendari, Pegging List, Cicli e Fasi
Schedulazione a capacità finita
Soluzioni Verticali
Gestione Interventi e Contratti
Gestione Negozi, anche con Taglie e colori
Gestione Commesse e Cantieri
Gestione Commesse e Servizi
Agenzie di Pubblicità

KING AZIENDA [ENTERPRISE]
Elementi distintivi dei principali MODULI APPLICATIVI
Contabilità IVA e Amministrazione

Ciclo Attivo e Passivo

Per la completa gestione amministrativo-conta-

Il ciclo attivo di KING gestisce completamente tutti

bile - finanziaria dell’azienda, gestisce tutti gli

gli aspetti connessi con il rapporto con il Cliente:

adempimenti civilistici e fiscali, come il Bilancio a

dall’offerta, all’acquisizione, alla fatturazione, al-

norma CEE.

l’evasione dell’ordine, secondo i criteri commerciali

Presenta un sistema di inserimento dei dati in

adottati dall’azienda. Anche all’ultimo minuto prima

prima nota particolarmente efficiente e control-

della spedizione è possibile ri-configurare il pro-

lato, ed è dotato di funzioni automatiche di ge-

gramma di spedizione.

stione degli Effetti, degli Incassi e Pagamenti, dei
Bonifici, degli Effetti passivi. Anche le operazioni

WORK FLOW PERSONALIZZABILE - La catena docu-

annuali (ratei e risconti, aperture e chiusure, am-

menti è lo strumento potente ed efficace che permette al-

mortamenti…) sono automatiche.

l’utente di definire i flussi aziendali, scegliendo come
gestire le informazioni al fine di attuare una serie di automatismi. Per esempio, come ottenere in cascata, a partire
dall’offerta, tutti i documenti collegati: documento di vendita, stampa di etichette, sovrappacchi, packing list, certificati di qualità, ecc… Alla catena documenti si aggiunge
il Document Design, per creare diversi modelli di stampa
per ogni documento, inserendo immagini, informazioni
specifiche e personalizzate, ed altro ancora.

KING permette all’azienda di
utilizzare una serie di funzionalità ed automatismi, studiati
p er gestire qualsiasi adempimento civilistico e fiscale

Il ciclo passivo gestisce il flusso dei documenti
aziendali ricevuti, tenendo sotto controllo tutta l’attività svolta con i fornitori e i terzisti: verifica il ricevimento totale o parziale delle merci ordinate,
mantiene aggiornato lo scadenzario e il magazzino,

INSERIMENTO DATI GUIDATO - In fase di inseri-

emette in automatico il documento di trasporto di

mento di un movimento IVA è possibile integrare per

uscita in conto lavorazione delle materie necessarie

mezzo della medesima videata una serie di automatismi

per la lavorazione esterna. Consente l’evasione si-

collegati, quali l’associazione di Centri di Costo e/o Com-

multanea di più ordini allo stesso fornitore, ed evi-

messa, le date di competenza ai fini della generazione au-

denzia

tomatica dei Ratei e Risconti, la verifica/variazione delle

quantitativi tra l’ordinato ed il consegnato.

gli

eventuali

scostamenti

economici

e

scadenze di pagamento generate in automatico, la registrazione di avvenuto pagamento, il giroconto dal Fondo

RICEVIMENTO - Con il Ricevimento Merce si ottiene in

Spesa e Ricavo, la rilevazione della ritenuta d’acconto

automatico il carico del materiale acquistato e/o il rientro

per le fatture dei professionisti, la registrazione del cespite

dal conto lavorazione, con conseguente aggiornamento del

direttamente in fase di caricamento della fattura di acqui-

magazzino.

sto.
Dai movimenti di entrata della merce a magazzino, è possibile anche generare direttamente la fattura del fornitore
 Multiaziendale - Multivaluta - Multilingua

in contabilità, effettuando un controllo tra importi in or-

 Piano dei conti fino a 3 livelli

dine e importi della fattura ricevuta (con possibilità di

 Gestione di più esercizi in linea

blocco di un documento non conforme).

 Inserimento dati guidato

KING AZIENDA [ENTERPRISE]
Elementi distintivi dei principali MODULI APPLICATIVI
Controllo Completo Magazzino

Gantt - Schedulazione a capacità finita

Consente la gestione dei magazzini centrali e

Con la Schedulazione della produzione a ca-

periferici, con unità di misura alternative a

pacità finita si ottimizza lo sfruttamento delle ri-

quelle valorizzate, per i singoli articoli e per le ca-

sorse di produzione, effettivamente disponibili per

tegorie merceologiche.

eseguire il programma di produzione, che ogni

Sono possibili 9 livelli di riclassificazione merceo-

ERP, MRP ed MPS considera a capacità infinita,

logica degli articoli, e descrizioni in lingue estere.

teorica. La schedulazione a capacità finita defini-

Sono previste funzioni di stampa e di consulta-

sce per ciascuna risorsa quali sono gli ordini che

zione, quali le stampe di inventario, situazioni di

devono essere prodotti ed il tempo per produrli.

valorizzazione per Deposito, Stampa Brogliaccio
Movimenti …

SCHEDE ARTICOLO - La funzione di Consultazione
Schede articolo permette di consultare la movimentazione
di ogni singolo articolo, con possibilità di analizzare tutti i
diversi tipi di movimenti, per esercitare un controllo adeguato. Direttamente in fase di consultazione della scheda
articoli, è possibile variare il movimento di magazzino generato in precedenza e visualizzare la situazione dei Depositi, indicando solamente quelli interessati.

La Distinta Base è gestibile a più livelli: può gestire un
prodotto finito composto da un semilavorato, a sua volta
composto da un semilavorato di livello inferiore, sino alle
materie prime. Gestisce gli scarti di produzione; permette
la visione sinottica della distinta base, e permette di elaborare una distinta base al terzista, in modo tale da permettere la gestione del conto lavorazione presso terzi.

Sono consentite Distinte basi multilivello. A
partire dal Portafoglio Ordini Clienti, dal lotto economico e da eventuali simulati (MPS), attraverso
il Calcolo dei Fabbisogni (MRP) viene definito il
fabbisogno di materiali, consentendo in automa-

Con il Ricalcolo dei Costi è possibile aggiornare il costo
dei componenti, aggiornare automaticamente i movimenti
di valorizzazione dei carichi di magazzino dei semilavorati
e dei prodotti finiti. E’ previsto il trattamento dello sfrido e
dello sfrido riciclabile

tico la generazione degli ordini di produzione e
degli ordini ai Fornitori ed ai Terzisti, con documento di uscita delle materie in conto lavoro.

MRP - Attraverso il Calcolo dei Fabbisogni è possibile determinare - dal Portafoglio Ordini Clienti - il fabbisogno

Elemento indispensabile per risolvere tutti gli aspetti cri-

di materiale, con automatismi per la generazione degli or-

tici e valutare alternative, risolve ogni aspetto introdotto

dini di produzione, gli ordini a Terzisti e a Fornitori. Una

da ordini con mix di prodotti, consegne urgenti, ordini del-

volta effettuata la produzione vera e propria, attraverso la

l’ultimo momento, colli di bottiglia, improvvisa indispo-

funzione di avanzamento della Produzione, avviene lo sca-

nibilità di risorse. Per tutte le tipologie di produzione: a

rico dei componenti ed il conseguente carico dei semilavo-

lotti, su commessa, per processo continuo… La schedula-

rati e prodotti finiti.

zione dei vari lotti è riportata su un diagramma di Gantt:
sull’asse verticale è presente la lista delle risorse, in oriz-

 Valorizzazioni LIFO/FIFO

zontale sono indicati i tempi. Possono anche essere inse-

 Gestione Listini molto flessibile

rite regole specifiche di produzione: ad esempio, vincolare

 Stampe di controllo e statistiche

ad un unico tipo di risorsa l’esecuzione di un determinato
prodotto.

KING AZIENDA [ENTERPRISE]
Un sistema di strumenti MOLTO POTENTI

KING mette a disposizione dell’utente potenti strumenti per
personalizzare l’intera procedura, dalle stampe fino a
ri-disegnare le maschere.

TOOLS

Le Statistiche sono realizzate
con Crystal Report, particolare

Personalizzare le stampe dei documenti è un’esigenza di ogni giorno: per
mezzo della potente funzione di Document Design il modulo di stampa può essere disegnato agendo semplicemente sui diversi parametri disponibili. E’ possibile definire più tipologie di documento dello stesso tipo, e assegnare layout
di stampa diversi soddisfacendo qualsiasi esigenza, dalla stampa laser alla
stampa su moduli prefincati.

che ne consente l’esportazione
direttamente su file in formati
standard (come Word, Excel,
ecc), salvabili su disco. Così, sia
le stampe contabili (Mastrini,

E’ possibile duplicare i documenti in archivio, ed inviarli automaticamente
per fax e/o e-mail Gli Ordini passivi possono essere stampati anche con le
descrizioni e le codifiche del fornitore.

Partitari, Brogliacci di Prima
Nota, Estratti Conto, ecc.) sia le
statistiche ottenute dal modulo

Anche le liste – create per richiamare velocemente gli elementi anagrafici già
codificati - sono strumenti flessibili che grazie a List Manager possono essere
personalizzate, sia nell’ordinamento che nella tipologia di dati estratti, impostando criteri di selezioni liberi.
E’ possibile lanciare dalla procedura applicativi esterni, e grazie a Query Builder è possibile creare interrogazioni personalizzate per consultazioni veloci e
immediate

Vendite (Statistica sul Venduto,
per agente, ecc) possono essere
esportate ed elaborate con le
procedure di MS_Office, inviate
in e-mail al commercialista, agli
agenti, ai collaboratori, ai clienti,
ecc.

La Flessibilità Di KING
Liste, report e maschere personalizzabili

KING GESTIONALE è uno strumento flessibile, che consente all’utente una personalizzazione completa di tutte le funzionalità, grazie a procedure semplici e potenti.

L’utilizzo di Crystal Report permette la creazione di report e
statistiche

personalizzate,

sulla base delle esigenze dell’utente, che grazie a Report Wi-

Aggiungere campi agli archivi esistenti di KING mentre si opera a video è alla portata dell’utente esperto (e dell’installatore), grazie a “On Fly!”, realizzato da Datalog, un vero e proprio invito a volare sui dati! Potente strumento che consente
all’utente di disegnare a piacimento una maschera a video inserendo nuove informazioni, oppure, se necessario, modificare quelle esistenti e, perché no, anche eliminarle quando non strettamente necessarie, direttamente dalle maschere di
KING GESTIONALE, senza intervenire a livello di programmazione.

Spegnere i campi che non servono, crearne di nuovi, relazionarli, creare formule e regole,
collegare i campi nuovi ed i campi standardd, a tabelle...

zard possono essere inseriti e
gestiti da programma.

Datalog, da sempre uno dei leader

DATALOG produce e distribuisce dal 1977 software gestionali e fiscali

italiani nello sviluppo di applicativi fi-

completi e flessibili per aziende (di diversi settori) e per commercialisti.

scali e gestionali, ha realizzato la

Ogni software viene studiato con precisi obbiettivi: disegnare un prodotto

Linea KING GESTIONALE per le

completo ed evoluto, di semplice utilizzo, adattabile completamente alle

AZIENDE PIU’ ESIGENTI che vo-

esigenze dell’utente.

gliono ottenere, nel minor tempo
possibile, le informazioni gestionali

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

più critiche e strategiche.

Garantiti da un’esperienza trentennale, i software Datalog sono sviluppati
completamente in ambiente Windows, integrati con Office e realizzati per

KING è la piattaforma applicativa
estesa che ricopre tutti gli aspetti
amministrativo-contabili dell’azienda

risolvere ogni esigenza dell’azienda e del commercialista moderni che
vogliono aumentare la propria produttività, scambiandosi i dati in formato elettronico.

e 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

> soluzioni sempre adeguate nel tempo

Estrema semplicità d’uso

> anche per utenti non informatici

Estesa flessibilità

> grazie al sistema di personalizzazione

Adeguamento funzionale

> sistematico alle esigenze del mercato

Facoltà di sviluppo

> di procedure complementari

Manutenzione Automatica

> delle successive versioni del software

LA DISTRIBUZIONE E I SERVIZI
Datalog Italia s.r.l
Via Pietro Nenni 10
20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. 02.26.715.1

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

Fax 02.26.715.251
http://www.datalog.it/
datalog@datalog.it

di servizi erogati con rigorosi criteri industriali: fattibilità, formazione,
assistenza on line e on site, tele-assistenza, tele-conferenza, affiancamento allo sviluppo, aggiornamento delle versioni.

Grazie a questi elementi, i prodotti DATALOG semplificano ogni giorno
l’attività di migliaia di utenti con efficienza e puntualità.
© 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.

