Soluzione Software per la MEDIA AZIENDA

KIMOS (ok)

KIMOS
La business suite a capacità finita

KIMOS è la soluzione gestionale evoluta per
l’azienda che vuole disporre di un sistema
completo di strumenti aderenti alle proprie
esigenze,

accompagnati

ad

una

flessibilità

operativa applicabile ad aziende di diversi settori
e dimensioni.

KIMOS

La Business Suite a MISURA D’AZIENDA

KIMOS

presenta

qualsiasi

realtà

caratteristiche
aziendale

di

ottimali

per

medio/grande

dimensione e complessità gestionale.
L’architettura Client/server ottimizza la gestione
di un grande volume di dati e procedure, senza
alcun limite.
La

gestione

Multiaziendale

e

Multiesercizio

permette di tenere in linea un numero illimitato
di

società

ed

esercizi,

senza

intaccare

le

performance del sistema.

Un Futuro Assicurato

In KIMOS l’azienda ha la soluzione che le
consente di adattarsi alle esigenze attuali e
future.
Grazie al sofisticato sistema di gestione delle
Classi e Metodi standard “DBO” di Datalog è
possibile personalizzare completamente KIMOS
alle esigenze dell’azienda: nuove applicazioni e
report personalizzati vengono realizzati in tempi
e costi contenuti.
I report proposti dalla procedura, costruiti con
Crystal Report, sono agevolmente modificabili e
ridisegnabili

a

piacimento;

la

procedura

è

strutturata in modo tale che vengano recepite le
particolarità applicative di ciascuna installazione
che, anche con gli aggiornamenti al prodotto
base, potranno essere mantenute.
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Il Progetto Aziendale della BUSINESS SUITE

La completezza funzionale e la potenza dell’architettura di KIMOS
realizzano un Sistema Informativo Integrato, che gestisce tutti i
rapporti interni ed esterni dell’Azienda.

KIMOS
Un sistema Aperto
Semplice e intuitivo
Completo ed affidabile
Configurabile su misura

KIMOS può essere interconnesso con tutti gli altri prodotti Datalog
per la gestione di aziende con esigenze di ordine più limitato.

Scalabile nel tempo

KIMOS viene utilizzato, di regola, nelle sedi centrali della Grande

Parametrico e Personalizzabile

Utenza, o nelle Capogruppo, con la possibilità di integrare la

Integrato con gli altri sistemi Datalog

gestione di

Interfacciabile ad altri applicativi

decentrate.

filiali,

unità produttive, distributive

o divisionali

Qualora si volessero realizzare procedure ex-novo attorno al nucleo
fondamentale di KIMOS, per risolvere gestioni del tutto particolari,
tipiche della singola azienda, DATALOG mette a disposizione il suo
potente ambiente di sviluppo DBO-DATALOG BUSINESS OBJECTS.
KIMOS è una soluzione strutturalmente aperta all’interconnessione
con altre categorie di procedure, quali electronic commerce,
tesoreria, datawarehouse, business intelligence, soluzioni verticali,
e con il mondo complesso delle telecomunicazioni.

Tecnologia impiegata:

Distribuzione delle Informazioni (Intranet e Internet)
Il sistema di comunicazione di KIMOS è altamente scalabile in

Sviluppato in Visual basic 6

funzione delle esigenze dell’azienda e dell’infrastruttura telematica

Database SQL SERVER

disponibile. KIMOS è infatti concepito per integrarsi con i prodotti

Certificato su sistema Operativo

di telecomunicazione più diffusi sul mercato, per la condivisione e

Windows 2000 – XP – 2003 (Server e

la distribuzione (in rete locale o geografica) delle informazioni

Professional)

presenti nel sistema contabile/gestionale, a garanzia dell’affidabilità

Ottimizzato per operare in Terminal

delle prestazioni e dell’apertura all’innovazione tecnologica.

Server
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L’evoluzione di un SISTEMA APERTO

L’architettura aperta di KIMOS
Perché scegliere la business suite KIMOS?
KIMOS è un Investimento Ragionato
Le Soluzioni della suite KIMOS 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.

supera la necessità di laboriosi
interventi
per

La procedura è stata concepita per adeguarsi in modo totale alle esigenze
dell’utente: così, molte personalizzazioni possono essere ottenute con un
completo sistema parametrico, che non richiede sviluppo di nuovo codice.
KIMOS è di Semplice approccio
Le maschere sono molto intuitive, studiate per un utilizzo semplice anche
per utenti non informatici: le modalità operative sono studiate per portare
l’utente all’inserimento dei dati in modo naturale, ergonomico,
particolarmente produttivo.

la

richiesti

diffusione

delle

informazioni attraverso i canali
tradizionali (posta, fax, ecc..).
Con

KIMOS è estremamente Flessibile

manuali,

strumenti

appositamente

software

progettati,

è

possibile raggiungere partner,
agenti,

clienti,

automatico

in

ed

modo

economico

distribuendo, condividendo od
acquisendo informazioni.

KIMOS ha un sistema di Distribuzione aggiornamenti automatico
L’aggiornamento è sistematico in base alle esigenze del mercato, sia delle
successive versioni standard del pacchetto Datalog sia degli eventuali
sviluppi complementari. La procedura è dotata di un sistema rapido ed
automatico per la distribuzione degli aggiornamenti nella rete aziendale.
KIMOS è altamente Customizzabile
La piattaforma KIMOS è aperta allo sviluppo e all’integrazione di procedure
verticali, complementari al pacchetto Datalog.

Sistema

scalabile

con

un

sistema di servizi completo
KIMOS è una piattaforma di
rapida

implementazione,

accompagnata da servizi

di

supporto specialistici studiati
per rispondere alle esigenze

Semplicità d’uso
L’interfaccia utente è realizzata con estrema cura, per rendere più
agevole l’utilizzo dell’applicativo. Gli help in linea, l’uso delle finestre
multiple, la disposizione dei Menù sono concepiti in modo tale da
portare l’utente all’inserimento ed alla visualizzazione dei dati in

dell’azienda

in

modo

personalizzato e mirato, che
ricoprono tutti i diversi aspetti
legati alla gestione informatica
dell'azienda.

modo naturale, ergonomico, particolarmente produttivo.
La Toolbar personalizzabile permette di creare una barra degli
strumenti personalizzata per ciascun utente, attivando ulteriori
pulsanti, agevolando 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.
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KIMOS
La Flessibilità della SOLUZIONE DATALOG
Datalog ha realizzato quattro importanti

L’utilizzo

strumenti

massima

consente di assegnare dinamicamente i colori

flessibilità, consentendo alle procedure di

(di sfondo) ai campi inseriti nelle maschere

adattarsi

della procedura, sia per i campi standard, sia

che

assicurano

alle

realtà

la

aziendali

più

specifiche.

“On

Fly!”

essere assegnati sia per i campi posti in
testata, sia per quelli nel dettaglio.

KIMOS è corredato dalla Personalizzazione
Fly!”,

Personalizzazione

per i campi di tipo utente. I colori possono

[1] - Personalizzazione “ON FLY”

“On

della

il

sistema

di

personalizzazione

ideato e registrato da Datalog che permette,
direttamente

all’installatore

o

al

personale

informatico dell’utente, di aggiungere campi,
formule e collegare in una sequenza operativa i

È possibile gestire più formati dello stesso
documento (es. bolle, fatture) legando i diversi
formati

a

delle

regole

definibili

all’atto

dell’installazione.
[2] - PARAMETRIZZAZIONI

dati dal ddt alla fattura. La personalizzazione
Il sistema di parametrizzazione permette di

“On, Fly!” è attivabile da:

definire a piacere l'aspetto ed il contenuto di
• Tutte le tabelle (con possibilità di creazione di

fatture, documenti di trasporto, ordini, ottenere

nuove tabelle)

nuovi report e stampe, parametrizzare le liste

• Anagrafica Clienti, Fornitori, Articoli

di selezione.

• Ordini Clienti, Fornitori, Terzisti
• Documenti di Trasporto

La

• Fatture e Fatture Accompagnatorie

permette di definire delle regole di stampa dei

funzione

• Input Movimenti di Magazzino

documenti con formati diversi: è possibile

• Distinta Base

associare per ogni codice documento le regole

• Consultazione Ordini ed Evasione Ordini

necessarie per l'assegnazione del layout di

• Consultazione mastrini e partitari

stampa.

• Gestione listini

documenti tramite il “Document Design” e

E’

"Regole

inoltre

Layouts

possibile

Documenti"

disegnare

i

associare ad ogni elemento (label, campo,
frame, ecc.) un colore.

E varie altre funzionalità.
Tutti i campi presenti a video possono essere
generati automaticamente nel database con un

[3] - INTERFACCIABILITÀ

prefisso identificativo creato dal programma

La struttura aperta della tecnologia Datalog

stesso che permetterà di installare tutti gli

assicura il massimo grado di interfacciabilità di

aggiornamenti

applicazioni

successivi

mantenendo

le

modifiche effettuate.
Tutti i campi e le personalizzazioni effettuate
potranno essere riportate anche in stampa,
attraverso la personalizzazione dei moduli di
stampa, ottenibile con il programma di disegno
visuale dei moduli.

esistenti

con

i

prodotti

della

famiglia Gestionale di Datalog. L'infrastruttura
di accesso alla base dati, utilizzando tecnologie
Microsoft scalabili, la possibilità di richiamo di
funzioni esterne, con passaggio di parametri
dipendenti dal contesto, e le librerie ActiveX ,
referenziabili

con

tutti

i

linguaggi

di

programmazione che supportano lo standard
Microsoft,

permettono una interfacciabilità

completa con le altre applicazioni esistenti.

La personalizzazione “on fly!” abilita una tool-bar che
permette di selezionare il tipo di campo, creare il
corrispondente riferimento nel database, definire le proprietà.
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KIMOS
La Flessibilità della SOLUZIONE DATALOG
[4] - L’ambiente di sviluppo ad oggetti:
DBO (Datalog Business Objects)

Senza minimamente intervenire sul codice

Realizzato in standard rigorosamente Microsoft,

di base per ogni soluzione che faccia ricorso

DBO - Datalog Business Objects è l'ambiente di

alla

sviluppo ideale per le software house e gli staff

finanziaria, DBO consente di ottenere vantaggi

di programmazione delle aziende che vogliono

cospicui quali:

sviluppare

con

complementari

quelle

struttura

amministrativo-contabile-

procedure
Aggiornare il proprio codice in modo autonomo

applicazioni verticali dedicate a settori specifici

a quello di Datalog, con la facoltà di sviluppare

di attività a procedure fortemente specializzate,

armonicamente e con totale sicurezza di

DBO viene fornito con gli oggetti base di

aggiornamento ogni tipo di soluzione costituita

Datalog (contabilità, magazzino, produzione,

da software Datalog integrato da sviluppi

ordini clienti/fornitori ecc.) che rappresentano

complementari.

la

Lo

Poter sviluppare e mantenere aggiornato con

o

le successive versioni il proprio codice, senza

applicativa

sviluppatore

può

di

sua

da

base

a

efficienza

sorgente di KIMOS, che costituisce il nucleo

di

utilizzare

Datalog:

riferimento.
parzialmente

totalmente gli oggetti di Datalog: ad esempio,

doverlo ricompilare.

possono

Sfruttare

essere

introdotte

procedure

di

le

caratteristiche

della

fatturazione differenti, sotto certi aspetti, da

personalizzazione "On, Fly!" per definire le

quelle di Datalog. Le funzionalità di base

caratteristiche dei documenti (ordini, bolle e

coesistono con quelle personalizzate: con DBO,

fatture), i flussi dei dati e le informazioni in

infatti, lo sviluppatore può inserire le proprie

esso contenute.

regole che vengono trattate da DBO con le

Utilizzare il potente gestore di menù e di

stesse modalità di quelle di Datalog, senza

toolbar per configurare liberamente le scelte

necessità di uno sviluppo complementare ex-

operative dei singoli utenti.

novo.

Richiamare da menù procedure esterne a
KIMOS.

Realizzare

con

Crystal

Report stampe ad hoc con
l'aggiunta, se richiesto, di
Macro con Sax Basic per
realizzare formule, calcoli,
controlli.
Personalizzare con il proprio
logo

l'applicazione

sviluppata.
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KIMOS
La Sicurezza ed i SERVIZI
Gli strumenti di amministrazione di KIMOS

Il primo servizio disponibile è rappresentato dal

sono

studiati

controllare

per

l’accesso

semplificare

e

sito Internet (www.datalog.it) dove si possono

sistema

la

trovare informazioni utili ai prodotti e tutte le

al

e

distribuzione degli aggiornamenti. L’utilizzo

novità che man mano vengono presentate.

del programma è costantemente supportato da
Ma

servizi di supporto specialistici.

il

servizio

veramente

innovativo

è

rappresentato dal sistema ‘UpdateClient’ che
permette all’azienda di collegarsi alla rete
Security: profilo utente e gestione accessi
KIMOS

tiene

sotto

controllo

rigoroso

le

autorizzazioni all’accesso del sistema. Oltre
all’imputazione della password che consente di
identificare l’operatore, la gestione degli utenti
permette
definire

all’amministratore
differenti

livelli

di

del

sistema

accesso

e

di
di

spegnere le voci di menù che non competono
al tipo di utente.

Datalog

e

scaricare gli aggiornamenti

alla

procedura KIMOS per poi applicarli in modo
completamente automatico.
Il sistema controlla la versione presente di KIMOS
installata sul server e si occupa di aggiornarla all’ultima
rilasciata: quindi, il sistema locale di KIMOS ‘Lock-server’
distribuisce i nuovi componenti all’interno della rete.
L’aggiornamento dei database avviene successivamente in
automatico (con completo mantenimento delle eventuali
personalizzazioni utente ‘U_’).

Per personalizzare ulteriormente l’utilizzo della
procedura, un utente può essere escluso dalla
gestione di informazioni che non gli competono

Supporto Tecnico: Teleassistenza

anche a livello di:
KIMOS
Singolo campo - è possibile procedere anche
allo spegnimento di singoli campi all’interno di
Singolo pulsante – oltre ai campi, è possibile
spegnere

i

singoli

pulsanti

presenti

nella

maschera
Singola

Tabella

–

ristringere

le

tabelle

modificabili dalla gestione tabelle.
Per velocizzare la gestione degli utenti, è
possibile creare gruppi di utenti cui assegnare
gli stessi diritti.

una

piattaforma

di

rapida

implementazione, accompagnata da servizi di
supporto specialistici studiati per rispondere
alle

una determinata funzione

è

esigenze

dell’azienda

in

modo

personalizzato e mirato.
Datalog e i suoi partner hanno messo a punto
un sistema di servizi che ricopre tutti i
diversi

aspetti

informatica

legati

alla

dell'azienda,

gestione

che

vanno

dall’organizzazione alla semplice assistenza,
dallo sviluppo software alla consulenza.
Tra

questi,

rappresenta

il
il

servizio
punto

di

di

Teleassistenza

forza:

attraverso

l’utilizzo degli appositi strumenti, il tecnico
Aggiornamenti: Servizi Internet
Datalog, da sempre attenta alle evoluzioni
tecnologiche, ha realizzato una serie di servizi
con l’ottica di realizzare una grande rete di
comunicazione tra la propria struttura e quella
delle aziende, tra le aziende ed i propri clienti.

Datalog può monitorare il sistema del cliente
direttamente dalla propria sede, verificando
ogni singolo aspetto della procedura e del
sistema su cui risiede, effettuando tutte le
operazioni

necessarie

e

risolvendo

dubbi

operativi di qualsiasi tipo.
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KIMOS
Elenco dei principali MODULI APPLICATIVI
Moduli Avanzati

Gestione Utenti
Gestione avanzata degli utenti e dei
diritti di accesso al programma

List Manager
Gestione avanzata delle liste e delle
ricerche

Query Builder
Creazione Query SQL, Generatore di

Area Contabilità e Amministrazione
Contabilità Generale ed IVA
Scadenzari, Pagamenti, Effetti (attivi e passivi), Bonifici
Ritenute, Percipienti, Certificazioni
Gestione Cespiti
Gestione Recupero Crediti
Contabilità Analitica (centri di costo e commesse)
Bilanci Infrannuali (con simulazione e scritture extracontabili)
Stampe di bilanci, registri
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
Dichiarazione 770
Dichiarazione Iva Annuale
Dichiarazione INTRA

Report e Schedulatore job

Import
Definizione procedure di importazione
dati da altri sistemi

EDI
Comunicazione ordini clienti via EDI
formato EDIFact

Link
Collegamenti trasmissione sede/depositi

Soluzioni Verticali

Gestione Interventi e Contratti

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)
Moduli Integrati:
Clienti Plus (controllo fidi e blocchi amministrativi)
Fornitori Plus (gestione avanzata dei fornitori)
Listini Plus (gestione avanzata dei listini di vendita)
Area Magazzino e Distinta Base
Gestione Movimentazioni di magazzino con Stampe di controllo
Valorizzazioni di Magazzino e Lifo \ Fifo
Conti rientro (conto visione, conto lavorazione, conto riparazione…)
Inventario fisico di magazzino
Barcode (Codici a barre, Etichette e Sovrappacchi)
Gestione Rintracciabilità (con Lotti e\o Matricole)
Gestione Colli d’imballaggio

Gestione Negozi e catene
Gestione Taglie e colori
Gestione Commesse e Cantieri
Gestione Commesse e Servizi
Agenzie di Pubblicità

Altri moduli in fase di realizzo

Area Produzione
Ordini di produzione, Stampa cartellini
Fabbisogni con lead time
MRP, Pegging List, Cicli, fasi, macchine, gruppi e calendari
Lavorazione conto terzi
Schedulazione a capacità finita
Sistema Integrato di E-commerce
Sistema Integrato di DOCUMENT MANAGEMENT
Sistema Integrato di CRM

9

KIMOS
KIMOS
molto

Un sistema di STRUMENTI EVOLUTI PER L’UTENTE

contempla
flessibili,

funzionalità
estese

a

native

tutte

procedure, che consentono un accesso ed
una

gestione

dei

dati

più

Anagrafiche personalizzabili

le

efficace

e

produttiva. L’utente, grazie alla tecnologia

Le anagrafiche di KIMOS sono completamente
personalizzabili
aggiungere

dall’utente:

nuovi

campi

è
e

possibile
regole

di

inserimento dei dati, ad esempio per rendere

Datalog, può così operare più rapidamente.

obbligatoria un’informazione, particolarmente
critica per l’azienda.
List Manager (Liste flessibili)

Tutti gli elementi codificati possono inoltre

KIMOS agevola ogni ricerca delle informazioni
codificate grazie a liste particolari, corredate da
una serie di funzionalità che, con la semplice
pressione del tasto destro del mouse, attivano
filtri in grado di fornire una selezione mirata dei

essere rapidamente duplicati per crearne di
nuovi, riducendo così al minimito i tempi di
caricamento dei dati. La duplica è attiva anche
sui

documenti

e

su

altre

funzioni

del

programma.

dati ricercati. Le liste possono essere anche
personalizzate

inserendo

ulteriori

ed

utili

informazioni tratte dagli archivi. Le liste così
modificate possono essere salvate, stampate,
esportate in Excel.

Archivi Comuni
KIMOS permette l’utilizzo di archivi precaricati
da considerare comuni a diverse società: è il

Collegamento diretto a file esterni (word,
excel..)

caso di più società che condividono lo stesso

L’organizzazione dell’informazione aziendale è

piano conti e le stesse tabelle, oppure gli stessi

la base per ridurre i tempi di ricerca e garantire

clienti e fornitori.

dati sempre aggiornati e corretti. Questa è la
filosofia che rappresenta KIMOS: così, oltre alle
strutture

informative

possibilità

Collegamento Sede -Deposito

di

già

presenti

personalizzarle,

è

ed

alla

possibile

collegare alle anagrafiche qualsiasi file esterno,
KIMOS è concepito per gestire sedi dislocate in

contenente

diverse aree geografiche: un modulo opzionale

informazioni, ecc..

ad

esempio

immagini,

altre

e particolare permette di definire la struttura
del

flusso

di

informazioni

(anagrafica,

movimenti contabili, movimenti di magazzino,
documenti ecc.) che devono essere trasmesse

Anche i documenti del ciclo attivo e passivo
possono essere allegati con documenti word,
contenenti tutte le specifiche del caso.

tra la sede centrale ed i vari depositi o sedi
secondarie.
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KIMOS

Un sistema di STRUMENTI EVOLUTI PER L’UTENTE

L’ANALISI AZIENDALE
Il

sogno

ricorrente

è

Con il modulo Report, la combinazione dei dati

vedere,

estratti con la query potrà essere raccolta in

rielaborare

una stampa ordinata e graficamente abbellita

ogni dato aziendale, combinare diversamente il

con il logo aziendale e quant’altro sia utile per

patrimonio

rappresentare

rappresentato
analizzare,

dalla

rivedere,
delle

di

KIMOS Report
ogni

manager

possibilità

di

modificare,

informazioni

gestionali

e

contabili sino ad ottenere una visione globale,

graficamente

il

risultato

dell’elaborazione.

a 360°, della propria azienda.
E’

a

KIMOS

Report)

permette

creare

nuovi

report

a speciali filtri per la stampa realizzabili con

Query Builder è lo strumento che

(insieme

infatti

utilizzando il programma Crystal Report, legati

KIMOS Query Builder (Modulo opzionale)
KIMOS

possibile

di

effettuare la selezione, l’interrogazione e la

KIMOS

Report.

Grazie

all’utilizzo

degli

strumenti legati anche alla personalizzazione
“On Fly!”, è possibile concatenare diversi
parametri di ricerca attraverso la creazione di

stampa di dati numerici e statistici.

una o più maschere di selezione (collegabili al
La generazione di query SQL permette la

menù della procedura) in modo da ottenere

creazione guidata di frasi Sql per la selezione di

una

dati.

essere

dell’utente, con un’unica immissione di dati

di

(Es. di filtri: ‘Da…A Data’, ‘Da…A Documento’,

La

collegata

selezione
(attraverso

ottenuta
la

potrà

creazione

un

pulsante) nelle maschere della procedura (dove

stampa

mirata

secondo

le

esigenze

‘Da…A Categoria Merceologica’, ecc.) .

è presente la toolbar) e quindi sarà possibile ad

esempio

-

richiamare

un

cliente

e

visualizzare la query SQL con il fatturato,
oppure avere l’elenco degli ordini caricati o
delle consegne effettuate, ecc.
Le query di KIMOS vengono archiviate nel
database, e possono quindi essere utilizzate
anche da utenti meno esperti, i quali possono
esportare direttamente i risultati in Excel. Da
Excel i dati vengono letti e resi condivisibili a
tutti gli strumenti di MS Office.

In alto: ogni report elaborato dal programma è
collegato ad una maschera di filtro, dalla quale è
possibile selezionare i parametri per l’estrazione dei
dati in stampa. Con Report Wizard è possibile creare
maschere personalizzate da collegare a report
personalizzati.
A fianco: un esempio di esecuzione utente di una
query realizzata con query builder. Qualsiasi
interrogazione può così essere creata, effettuata sul
database, stampata ed esportata in MS excel.
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Impostazione contabile

Bilancio e Bilancio di verifica

Il Piano dei Conti di contabilità, a tre livelli, può

I

prevedere vari schemi di riclassificazione: CEE

sessioni

e libera secondo le esigenze di analisi.

sempre immediatamente disponibili, sia a video

Il sistema contabile KIMOS è estremamente
flessibile: senza apportare alcuna modifica al
programma, KIMOS permette la gestione di
un’ampia gamma di attività, dall’industria alla
distribuzione,

dai

servizi

alla

vendita

al

dettaglio e per corrispondenza.

definizione degli esercizi contabili, che possono
essere impostati con una durata definibile
dall’Utente. Dal momento che ogni documento
viene contabilizzato su un dato periodo di un
non

dalla

contrapposte

e

procedura
di

sono

verifica.

a

Sono

che in stampa e si ottengono selezionando
l’intervallo dei conti, in modo da permettere al
contabile di tenere sempre sotto controllo il
sistema delle scritture.
Oltre al bilancio di verifica, è disponibile il
proiezione dei valori dei conti mese per mese.

La flessibilità di KIMOS è evidente anche nella

esercizio,

prodotti

bilancio ventilato che effettua la stampa con la

Esercizi e Periodi contabili

determinato

bilanci

è

Nelle diverse stampe di bilancio, è possibile
includere

anche

movimenti

simulati

e

movimenti extracontabili, per ottenere bilanci
mensili infrannuali più precisi.
Bilancio CEE e Riclassificazioni

necessario

effettuare la chiusura dei periodi precedenti
prima di effettuare un caricamento nel periodo

KIMOS permette di stampare il bilancio in
modo aderente al modello civilistico. Oltre a
ciò, l’utente può determinare autonomamente

corrente.

diversi tipi di riclassificazione, collegabili al
Se necessario, è possibile utilizzare la gestione

piano dei conti utilizzato nella normale gestione

di prima nota dedicata al caricamento dei

contabile, a fronte di una opportuna tabella di

movimenti

collegamento,

di

competenza

dell’esercizio

precedente. Ciò risulta particolarmente utile in
chiusura

d’esercizio,

essendo

ottenendo

resoconti

personalizzati (ad es. seguendo altri modelli).

possibile

effettuare le rettifiche, mentre allo

stesso

tempo il sistema accetta operazioni già di
competenza dell’esercizio successivo.

Elaborazioni
Le elaborazioni dei dati inseriti nel sistema non
sono

Bilancio Consolidato (Modulo Opzionale)

condizionate

da

alcuna

chiusura

giornaliera, settimanale o mensile, per cui è
possibile creare dei report in qualsiasi istante e

KIMOS consente di gestire le transazioni di

caricare in seguito movimenti di data anteriore

Holding attraverso l’elaborazione del bilancio

al prospetto visualizzato. I report possono

consolidato, che certifica la riunione dei bilanci

essere realizzati utilizzando i prospetti già

relativi a più società (Intercompany) facenti

presenti in KIMOS o definiti per mezzo di

capo allo stesso gruppo (Capo Gruppo) al fine

Crystal Report, per elaborare informazioni nel

di produrre un utile (o perdita) unificato. Come

formato desiderato. Dal momento che KIMOS

per le altre stampe di Bilancio, la funzione di

mantiene lo storico di tutti i dati, è possibile

Stampa

effettuare dei confronti tra l’esercizio in corso e

Bilancio

Consolidato

permette

l’inclusione delle Scritture Extracontabili e del

gli esercizi precedenti.

rischio effetti.

12

KIMOS

La Gestione AMMINISTRATIVA

Contabilità IVA

Gestione valute

Il modulo Contabilità IVA è stato sviluppato su

Con KIMOS, tutti i movimenti possono essere

misura

italiana:

caricati nell’unità di conto (EURO) oppure in

Plafond

valuta, con conversione automatica nell’unità di

esportatori abituali, l’Indetraibilità pro-rata, la

conto. Gli elaborati contabili possono essere

Ventilazione

prodotti così anche in valuta.

dell’articolata

gestisce

il

Regime
dei

normativa
Normale,

il

Corrispettivi,

l’IVA

in

sospensione, l’IVA trasportatori.
Gestione della data di valuta
KIMOS gestisce diversi automatismi direttamente in Prima
Nota, come lo scorporo tra imponibile ed imposta: una

È possibile definire che, per alcuni conti di tipo

volta indicato il codice Iva, il programma provvede a

finanziario (ad esempio, cassa e banca), ad

calcolare, partendo dall’importo della fattura, l’imponibile

ogni movimentazione KIMOS richieda all’utente

e direttamente anche il valore dell’imposta. Oltre a questi,

l’inserimento della data di valuta, al fine di

il

effettuare

facilitare la spunta degli estratti conti bancari e

contestualmente alla registrazione della fattura di acquisto,

di fornire il supporto informativo ad eventuali

lo storno del costo o del ricavo già rilevato prima del

procedure finanziarie esterne.

Fondo

Spesa/Ricavo

consente

di

ricevimento della fattura.

Duplicazione

movimenti

di

prima

nota

(Diversi a Diversi e scritture extracontabili)

Movimenti multipli
KIMOS ha una funzione di Prima Nota con la
quale si può fissare un conto (Cassa e/o Banca)
in testata e sulla griglia dei dettagli possono
essere inseriti i conti di contro partita: molto
utile per registrare le piccole casse, gli estratti

KIMOS consente la duplicazione della maggior
parte dei movimenti di prima nota diversi a
diversi, e di tutte le scritture extracontabili.
Oltre al movimento, si duplicano in automatico
anche i dati relativi alla contabilità analitica.

conto bancari ecc.
Automatismi collegati alla Prima Nota
Libro Giornale e Registri IVA
Gli

adempimenti

normativa

italiana

formali
sono

f Incasso\Pagamento Contestuale

previsti

uno

dei

dalla

principali

vincoli per lo sviluppo di procedure contabili.
KIMOS, assicurando la soddisfazione puntuale
di queste esigenze, le coordina anche con

f Rilevazione Fondo Spesa Ricavo
f Sconto\Abbuono automatico
f Causali Guidate
f Controllo conti cassa
f Ammissibilità conti Dare\Avere

quelle organizzative dell’azienda.
Si pongono in quest’ottica la Gestione di più
Registri IVA, la Stampa Libro Giornale e anche
l’elaborazione del Libro Inventari.
KIMOS permette di stampare anche i registri
Iva riassuntivi: così, se nella definizione dei
registri Iva sono presenti più protocolli della
stessa natura, è possibile definire un nuovo
protocollo di tipo riassuntivo per quella stessa
natura di registro.
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Contabilità a “partite aperte”

Gestione Effetti

I clienti ed i fornitori sono gestiti a partite

KIMOS ha un sistema di gestione effetti molto

aperte:

permette

efficace, che permette all’utente in primo luogo

l’integrazione dello scadenzario e la visione dei

di scegliere con quale approccio metodologico

conti clienti e fornitori ordinati per partite.

gestire

questo

meccanismo

La gestione delle partite si caratterizza per
l’estrema elasticità: l’operatore può ottenere
immediatamente

le

informazioni

l’emissione

delle

ricevute

bancarie,

quindi operare con funzionalità automatiche ed
immediate.

per

KIMOS controlla l’intero flusso di emissione

l’elaborazione di scadenzari ed estratti conto, e

degli effetti: dall’assegnazione alla banca, alla

gestire

stampa della distinta di presentazione (su carta

agevolmente

l’aggregazione

dei

documenti nelle varie partite.

e\o su file), alla presentazione in banca.

Gli incassi e pagamenti, quando non sono
oggetto di elaborazioni automatiche (emissioni
RI.BA, emissione bonifici, ecc.), sono registrati
con

le

specifiche

funzioni

di

incasso

e

Successivamente,

è

possibile

richiamare

l’effetto, incassarlo, oppure gestirne l’insoluto e
procedere alla ri-emissione.
E’

possibile

ottenere

diverse

stampe

di

pagamento, studiate per fornire la massima

controllo, considerando ad esempio il rischio

semplicità all’operatore e strutturate in modo

effetti;

tale che la registrazione in prima nota venga

singole distinte.

automaticamente

generata.

inoltre,

è

possibile

storicizzare

le

Ovviamente,

l’utente può anche operare direttamente dalla

Ricevimento Tratte accettate: Inglobata nelle stesse

prima nota con la tecnica del saldaconto.

funzioni di gestione degli effetti, questa

funzionalità

permette di gestire l’accettazione delle Tratte, l’estrazione,
KIMOS gestisce i casi in cui il cliente e il fornitore sono la

la conferma, l’incasso. Questa modalità prevedere un’unica

stessa società: un’apposita funzione permette di effettuare

modalità di gestione, con la quale all’atto della

in automatico il giroconto tra le partite del conto fornitore

contabilizzazione delle fatture non viene effettuato alcun

(fatture d’acquisto) e le partite del conto clienti (vendita).

giroconto, mentre con la funzione di Accettazione Tratte si
ha la chiusura del Cliente e l’apertura del conto di

Scadenzari

Portafoglio. Con la conferma effetti le tratte dal portafoglio

In KIMOS lo scadenzario viene alimentato e

vengono girocontate al conto effetti della Banca, e con

mantenuto

l’incasso effetti vengono portate dal conto effetti della

aggiornato

da

tutte

le

movimentazioni contabili, e può essere anche
modificato

dall’utente

attraverso

funzioni

apposite (dotate di particolari controlli).
Grazie al sistema di stampe molto completo,
KIMOS

consente

una

valutazione

della

situazione complessiva immediata e precisa: i
diversi

prospetti

possono

elaborati

impostando

ottenere

informazioni

possono

anche

personalizzati

infatti

svariati
mirate.

essere

dall’utente

essere

“filtri”
Oltre

a

per

Gestione Bonifici ed Effetti Passivi
KIMOS gestisce i bonifici in automatico, anche
elettronici, adottando una metodologia simile al
flusso

degli

effetti

attivi.

Con

lo

stesso

approccio operativo, vengono gestiti anche gli
effetti passivi.

ciò,

impostati

modelli

grazie

sistema

al

banca al conto corrente.

definito ‘Scadenzario a Fasce’.
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Gestione Ritenute d’Acconto
Le

Ritenute

d’Acconto

Gestione Ratei e Risconti

vengono

calcolate

KIMOS

è

arricchito

da

una

gestione

durante la registrazione della fattura in prima

automatizzata dei ratei e dei risconti: durante

nota: si possono indicare immediatamente tutti

la registrazione in prima nota è possibile

i dati occorrenti per la successiva rilevazione

indicare

(automatica), che può essere effettuata anche

competenza e quindi a fine anno ottenere in

immediatamente

automatico il calcolo e le registrazioni dei ratei

su

un

conto

transitorio

(opzionalmente e sempre in automatico). E’

immediatamente

il

periodo

di

e risconti.

prevista anche la gestione dell’Enasarco per le
Gli stessi dati permettono, durante l’esercizio,

fatture di agenti di commercio.

di effettuare la stampa del bilancio simulando
KIMOS

permette

la

gestione

di

tutti

i

anche le registrazioni di ratei e risconti.

conseguenti adempimenti fiscali, dal calcolo
con contabilizzazione automatica della ritenuta,
alla stampa della certificazione per i percipienti.
Per gli adempimenti legati alla dichiarazione
770 i dati possono essere automaticamente
trasferiti allo specifico modulo fiscale.

Aperture e Chiusure Automatiche
KIMOS gestisce in automatico la creazione di
nuovi esercizi contabili, così come l’apertura
dei conti (che può essere effettuata più volte
dapprima

in

modalità

provvisoria,

quindi

definitiva) e la chiusura del bilancio (anche

Riepilogo Iva Annuale

anticipata).
Il vantaggio offerto da KIMOS è la disponibilità
immediata dei dati necessari sia al calcolo
periodico dell’IVA (effettuato in automatico) sia
alla

compilazione

della

dichiarazione

IVA

annuale.

causali

di

riferimento,

KIMOS

rileva

automaticamente le scritture dell’Iva periodica,
fino alla determinazione dell’eventuale credito
annuale. Consente la consultazione e la stampa
della

KIMOS consente di associare ai costi sostenuti
ed ai ricavi rilevati, un determinato settore di
attività (centro di costo) e/o una determinata

Indicate in una struttura pre-impostata i conti e
le

Contabilità Analitica

totalizzazione

dei

movimenti

IVA

commessa e permette di ottenere i report
relativi ai costi ed ai ricavi raggruppati per
centro di costo e/o per commessa.
Scritture extracontabili (Bilanci Infrannuali)

di

Le funzionalità permettono sia l'inserimento,

acquisto e di vendita, suddivisa in imponibile

sia la stampa del brogliaccio, relativo alle

ed imposta per ciascuna aliquota IVA.

scritture extracontabili. Tali scritture sono puri

I totali vengono incrementati a fronte della
stampa dei giornali IVA dei vari mesi dell’anno
solare

di

rapidamente

riferimento,
stampati

e
su

possono
un

essere
riepilogo

dettagliato, inviabile al commercialista (oppure
direttamente al programma fiscale che compila
la dichiarazione IVA annuale).

movimenti di prima nota di tipo Diversi a
Diversi. Legata alla gestione delle scritture
extracontabili, la stampa del Bilancio contabile
prevede la possibilità di includere o meno le
scritture extracontabili. Lo stesso avviene per
il Bilancio per mese, il Bilancio di Verifica per
Mese e la Riclassificazione di Bilancio.
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Datalog ha realizzato diverse procedure standard e complementari al modulo amministrativo di
base: ne riportiamo alcuni esempi.

Gestione delle Imposte (Modulo opzionale)

Operazioni

KIMOS può integrare al modulo di gestione dei

Intracomunitarie

(Modulo

opzionale)

bilanci, un particolare programma denominato

KIMOS consente la gestione delle operazioni

Fondo Imposte che applica ai saldi contabili i

intracomunitarie, disciplinate dalla normativa

criteri

vigente,

fiscali,

determinando

in

qualsiasi

momento le imposte da pagare, anche con

e

la

gestione

dei

dati

utili

alla

compilazione dei moduli richiesti.

largo anticipo rispetto alle scadenze fiscali.
In questo modo, è possibile effettuare delle
previsioni

di

imposta

sia

in corso

d’anno

(trimestralmente e/o semestralmente, come
solitamente avviene in società di una certa
importanza) sia a fine esercizio. Integrabile
anche con il software ministeriale Gerico (per
gli

STUDI

imposte

DI
si

SETTORE), il modulo
dimostra

un

fondo

indispensabile

strumento per semplificare la complessità degli
adempimenti fiscali, organizzando i dati in
maniera funzionale e globale.

Gestione

del

Recupero

Crediti

(Modulo

opzionale)
KIMOS

integra

un

programma

specifico

pensato per la funzione di gestione del credito,
per memorizzare tutte le informazioni relative
alle azioni intraprese nei confronti del cliente. Il
programma unisce, in modo completo, tutte le
informazioni legate agli insoluti, agevolando la
ricerca delle informazioni contabili, il controllo
delle azioni già effettuate e dello storico del
cliente. Un sistema di stampe molto completo
permette di elaborare diverse situazioni di

Dichiarazioni Collegate (opzionale)

controllo, sia dettagliate che riassuntive, per

KIMOS può gestire in modo completo anche le
problematiche

fiscali

ricorrenti

nella

vita

verificare la situazione generale degli insoluti e
controllare l’efficienza del recupero crediti.

aziendale: tutti i dati contabili possono infatti
essere condivisi con appositi moduli fiscali, per
Gestione

la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

beni

ammortizzabili

(Modulo

opzionale)

Dichiarazione 770

Parte integrante di KIMOS, il modulo dedicato

Dichiarazione IVA ANNUALE

alla gestione dei Beni Ammortizzabili permette

Dichiarazione INTRA

di

Dichiarazione Redditi

acquisizione fino a quella di alienazione o

Datalog

sviluppa

qualsiasi

adempimento

successo

procedure

presso

commercialisti.

per

fiscale,

migliaia

Qualsiasi

di

risolvere

diffuse
studi

modulo

con
di

fiscale

Datalog è studiato per integrarsi a KIMOS.

seguire

ogni

cespite

dalla

fase

di

eliminazione.
Permette la creazione di un numero indefinito
di categorie di cespiti, l’elaborazione di diverse
stampe (prime fra tutti i registri e gli allegati al
bilancio) ed in particolare consente di creare
calcoli simulati per ottenere stampe mensili.

16

KIMOS

La Gestione COMMERCIALE
Catena dei documenti (Work Flow Flessibile )

La

racchiusa

Ciascun documento può essere formato ex-

nell’insieme delle funzionalità finalizzate alla

Gestione

Commerciale

novo oppure può essere derivato da un altro.

gestione

tra

Delle relazioni che intercorrono tra i vari

l’Azienda ed il mondo esterno, cioè con i Clienti

documenti il programma tiene traccia, in modo

(ciclo attivo) ed i Fornitori (ciclo passivo). In

che

quanto tale, la Gestione Commerciale si applica

documento a quello da cui è stato originato,

a

oppure a quello o quelli che da questo sono

delle

tutti

i

tipi

transazioni

di

è

intercorrenti

azienda:

commerciale,

sia

sempre

possibile

passare

da

un

manifatturiera, di servizi.

stati generati.

La Gestione Commerciale si articola in tre aree

KIMOS è quindi sempre in grado di rispondere

funzionali

immediatamente alla domanda: “l’articolo KW,

strettamente

connesse:

Acquisti,

Vendite, Magazzino.
Come
KIMOS

nella

normale

l’unità

dell’ordine 24, quando è stato evaso e quando
attività

d’impresa,

d’informazione

si

basa

in
sul

documento, cioè sull’insieme di informazioni
che definisce una transazione.

è stato fatturato, oppure la fattura da quale
bolla è stata generata e una bolla da quali
ordini è stata generata”, oppure “la fattura
V00024 da quale bolla è stata generata, e la
bolla

I principali tipi di documento previsti sono i
seguenti:

relativa

da

quanti

ordini

è

stata

generata?”...
Gestione Rintracciabilità (Opzionale)

Ciclo attivo:

La rintracciabilità dei materiali attiva una serie

f Preventivo a cliente

di richieste e controlli durante l’input delle

f Ordine cliente

movimentazioni legate al ciclo attivo, passivo,

f Evasione ordini

alla

f Ddt cliente (bolla cliente)

produzione

e

alla

movimentazione

di

magazzino. I moduli applicativi (opzionali) sono

f Fattura cliente

la Gestione matricole e i Lotti (Commerciali,

f Nota credito Cliente

di Produzione, di Trasformazione).

f Buono di prelievo da magazzino
f Lancio di produzione

Per

f Gestione c/lavorazione

tracciabilità

f Vendite al banco

delle schede lotti e/o matricole che forniscono

le

aziende
si

di

commercializzazione

espliciterà

la

nell'interrogazione

un riassunto di tutte le movimentazioni che
hanno coinvolto la singola matricola e/o lotto di
Ciclo passivo:

magazzino.

f Richiesta di Acquisto (opzionale)
f Ordine fornitore

Nelle

f Ricevimento merce

interrogazioni

f Fattura fornitore

disponibile una funzione che, in base ai dati di

Ogni tipo di documento è gestito in maniera
specifica e le modalità di gestione possono
essere

definite

dall’operatore

mediante

la

costruzione di tipi operazione e di modelli di

aziende

di

produzione,

oltre

della

singole

schede,

alla
è

produzione immessi dalla apposita gestione o
dai movimenti manuali, permette di percorrere
in entrambe le direzioni la catena dei legami
tra matricole e/o lotti utilizzati/prodotti.

documento.
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Gestione del documento
Nella

costruzione

del

Statistiche ed analisi

documento

emerge

Per

il

controllo

dell’attività

commerciale,

l’originalità della soluzione Datalog che sfrutta i

KIMOS, sia per le vendite che per gli acquisti

principali

propone

vantaggi

tipici

dell’interfaccia

Windows.

un’ampia

serie

di

elaborazioni

statistiche. Tutte le elaborazioni proposte sono

Ogni documento può essere formato scorrendo
a video i listini e utilizzando la classificazione
articolo che l’operatore preferisce. Inoltre, la
navigazione diventa superflua se i dati del
documento vengono acquisiti via barcode.

realizzate con Crystal Report e quindi sono
facilmente

personalizzabili

dall’utente

Statistica sul venduto e sull’acquistato

Il

f Confronto su più anni

barcode può essere del fornitore, interno o del

f Analisi Fatturato\Acquistato

cliente. Il documento può essere stampato al

f Analisi Ordinato attivo \ passivo

momento della formazione o in un momento

f Statistica per Agente

successivo, avendo sempre la possibilità di

f Statistica per Cliente\Fornitore

scegliere

f Statistica per Tipologia Cli\For

tra

una

pluralità

di

formati

contemporaneamente.

f Statistica per Articolo
f Statistica per Categoria Articolo

KIMOS è anche corredato da una funzione di

f Statistica per Settore Articolo

duplica dei documenti già inseriti, per creare
nuovi

documenti

e/o

dall’installatore.

partendo

da

quelli

f Statistica Incrociata

già

f Margine sul venduto

esistenti.
Personalizzazione del documento

Documenti di ‘Conti a Rientro’

Ogni documento può essere personalizzato con

KIMOS gestisce documenti particolari legati ai

il

trasferimenti

sistema

avanzato

“On

Fly!”: inoltre, è

di

merce

senza

vendita

o

addirittura possibile legare la creazione di

acquisto: esempio tipico è il conto visione

campi

della

(invio di merce in visione ad un cliente) ma

maschera non solo alla categoria di documento

anche il conto riparazione, il conto lavorazione,

(Es. Ordine cliente) ma addirittura al singolo

ecc….

utenti

e

la

personalizzazione

tipo di documento (Es. Ordine cliente estero).
KIMOS permette di amministrare efficacemente
Le maschere alternative per ogni documento

questa tipologia operazioni, dando la possibilità

permettono così l’impostazione di controlli e

all’utente di creare in modo molto flessibile

dati

documenti,

specifici,

all’occorrenza.

richiesti

esclusivamente

causali

di

magazzino

e

flussi

disegnati in base al caso specifico
Un kit di funzionalità e stampe specifiche
permette il controllo della situazione; anche le
stampe
vengono

di

valorizzazione

automaticamente

del

magazzino

elaborate

dal

sistema tenendo conto dei ‘conti a rientro’
eventualmente aperti.
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La Gestione COMMERCIALE: Vendite
Gestione dei Prezzi e degli Sconti

Il

con

KIMOS offre un meccanismo che consente di

l’emissione delle offerte, le quali andranno poi

ciclo

delle

vendite

può

iniziare

personalizzare la procedura con la propria

a generare ordini confermati e quindi bolle e/o

politica commerciale relativamente a prezzi e

delle fatture di accompagnamento, per poi

sconti.

proseguire con la gestione del rapporto di
credito:

emissione

dell’effetto,

o

di

altro

strumento di incasso, emissione di estratti

Le funzionalità studiate consentono di gestire
listini standard e personalizzati, in aggiunta ai
quali assegnare fino a 5 livelli di sconto. Tra gli

conto, scadenzari.

elementi principali che caratterizzano questa
Le funzionalità di gestione dei documenti sono
state

studiate

e

realizzate

rispettando

gestione :

un

criterio di omogeneità e integrazione. Così, le

numero indefinito di listini (anche in valuta)

funzioni di inserimento di documenti diversi

con controllo date di validità.

presentano

possibilità di associare direttamente al cliente

un’interfaccia

funzionalità

comuni:

documenti,

l’evasione

simile,
la

e

diverse

duplica

dei
la

Gestione dei prezzi netti e comprensivi di

sorgente e

IVA con relativo scorporo a piede della bolla

automatica,

consultazione del documento

un listino personalizzato.

e/o fattura.

degli eventuali documenti generati.

Funzioni
Ogni funzionalità è studiata per ottimizzare

di

aggiornamento

e

ricalcolo

automatico dei listini

l’inserimento e la gestione di informazioni
ripetitive.

La gestione dei listini può essere ulteriormente

KIMOS consente inoltre la definizione di diversi
documenti, e l’assegnazione di un flusso di
evasione

personalizzato:

così,

è

ampliata e potenziata implementando il modulo
opzionale ‘Listini Plus’.

possibile

creare diversi tipi di ordine e impostare il tipo
di

documento

che

da

questi

può

essere

generato.

Gestione degli Agenti
KIMOS gestisce in maniera completa il rapporto

Ai fini della fatturazione, è possibile gestire dei
gruppi di Fatturazione, per emettere bolle a
diversi clienti, e gestire la fatturazione ad un
unico cliente. In questa ipotesi, le fatture e le
Ricevute Bancarie verranno emesse alla capo

con agenti e rappresentanti. La politica delle
provvigioni può essere tradotta in specifiche di
procedura mediante un semplice meccanismo
di parametrizzazione, che consente all’azienda
di gestire una provvigione diversa per ciascuna
combinazione

gruppo.

oppure,
Oltre alle fatture vere e proprie, è possibile
generare
essere

fatture

–

una

proforma,
volta

che

ricevuto

agente

attraverso

o
le

cliente

o

articolo,

formule,

alcune

combinazioni di questi.

potranno

l’incasso

–

E’ inoltre prevista la possibilità di calcolare le
provvigioni sul fatturato e/o sull’incassato: la

trasformate in fatture reali.

gestione si chiude con la liquidazione delle
L’emissione

dei

documenti

di

vendita

è

provvigioni.

integrata alla gestione degli agenti.
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La Gestione COMMERCIALE: Vendite

Clienti Plus

Fax, e.Mail e Rubrica (Modulo opzionale)

KIMOS consente di tenere sotto controllo la

Integrato con i più diffusi sistemi di invio dei

posizione amministrativa del cliente in tutte le

fax e delle email, KIMOS permette di inviare i

fasi del Ciclo Attivo, verificando ad ogni nuovo

documenti del ciclo attivo e passivo (Ordini

caricamento di documenti di vendita (ordini,

clienti, Offerte Clienti, Ordini Fornitori, bolle,

ddt, fatture) la presenza di eventuali blocchi

Fatture, Bolle Fatture) via Fax o via E-mail,

amministrativi o blocchi sul fido concesso al

direttamente dalla fase di caricamento e/o dalla

cliente

funzione di stampa dei documenti stessi.

particolare.

Nella

gestione

dei

documenti, si potrà decidere se forzare il
blocco oppure accettare i vincoli previsti dalla

Il modulo è legato alla Gestione dei contatti
sull’anagrafica cliente e fornitore, che permette

procedura.

di

caricare

più

riferimenti

per

la

singola

anagrafica (es. Resp. Acquisti, Amministrativo,
Listini Plus: funzioni avanzate sui listini di
vendita
Il

ecc…) assegnando
personali,

e

un

telefoni e fax diretti, mail
codice

documento

di

riferimento che il sistema dovrà inviare in

modulo

Listini

Plus

gestisce

alcune

funzionalità avanzate e molto utili per la

ciascun

permette

articolo

specifiche

dalla

e

di

impostare

listino

funzione

delle

Regole

per

formule
Creazione

Listini al fine di aggiornare automaticamente il
listino;

inoltre,

aggiornare

i

direttamente

permette
listini

mentre

di

generare

clienti
si

e

sta

Arricchita

da

una

funzione

di

archiviazione, si integra per la parte mail
all’ambiente di rete impostato dall’utente.

generazione di listini personalizzati.
Innanzitutto,

automatico.

e/o

fornitori

caricando

i

documenti di vendita (ordini, bolle,fatture) e di

Al modulo è associata anche una comodissima
funzione di Rubrica, per effettuare ricerche
veloci su tutti gli elementi anagrafici, e dalla
quale

è

gestibile

automatico

(per

la

funzione

l’invio

di

di

mailing
qualsiasi

comunicazione). Il modulo si completa anche
della funzione di Consultazione documenti
Multipla,

per

la

consultazione

veloce

e

avanzata dell’intero archivio documenti.

acquisto (Ordini a fornitori);
Il modulo abilita la personalizzazione “On Fly!”
anche sui listini, permette l’inserimento di
campi aggiuntivi alle tre cartelle (standard,
clienti

e

fornitori)

previste

‘Caricamento

Listini’.

gestione

particolari

dalla

funzione

Vendita al banco (Modulo Opzionale)
KIMOS,

attraverso

due

moduli

dedicati,

Consente

anche

la

permette la gestione specifica dei documenti

formule

dette

‘di

legati alla vendita al dettaglio. In particolare,

Prelievo’ sui documenti di vendita (e anche di

consente il collegamento del registratore di

acquisto) con le quali definire delle regole di

cassa ed il caricamento degli scontrini fiscali,

definizione del prezzo di vendita da riportare

oltre alla visualizzazione di quelli generati in

nel dettaglio del documento, prelevabili in

automatico; gestisce inoltre il caricamento, la

sequenza da più tabelle.

variazione e la stampa delle ricevute fiscali, ddt

di

Le funzioni del modulo “Listini Plus” sono
estese

anche

alla

gestione

e fatture immediate.

degli

ACQUISTI.
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La Gestione COMMERCIALE: Acquisti
Gestione del Prezzo di Acquisto

Concepito in forma speculare rispetto alle

KIMOS ha una gestione molto elastica dei listini

vendite, il modulo acquisti gestisce l’intero ciclo

di acquisto per fornitore e/o per terzista: le

di approvvigionamento dei materiali o dei

funzionalità

permettono

servizi necessari all’azienda per svolgere la

scontistiche

particolari,

propria attività.

prodotti legati al singolo fornitore. Anche la

di

gestire

descrizioni

prezzi,
e

codici

gestione del prezzo di acquisto è integrabile
Il ciclo passivo, nella sua massima estensione,

con le funzionalità avanzate del modulo ‘Listini

inizia con la generazione degli ordini fornitori,

Plus’

inseriti nel sistema dalle varie entità aziendali o
generate dal calcolo fabbisogni.
Questo diventa quindi la base di riferimento per
il controllo delle consegne e successivamente
per il controllo e il caricamento delle fatture.

della

dimensione

finanziaria

KIMOS fornisce un kit di funzioni specifiche per
un completo trattamento del rapporto con il

Con la registrazione della fattura si entra nella
gestione

Fornitori Plus

del

rapporto, che si realizza mediante la gestione a
partite aperte e l’elaborazione di scadenzari,
distinte di bonifico, assegni.

fornitore.
La fatturazione passiva può essere generata
dalla

bolla

di

carico

di

magazzino,

con

contestuale controllo dei costi bolle-fatture.
Indicando così i soli estremi della fattura del
fornitore (numero, data, tot. Imponibile), si

Parlare il linguaggio del fornitore

genera automaticamente il documento passivo
KIMOS facilita la gestione dei rapporti tra

dalla bolla di entrata e – contestualmente alla

l’Azienda

Fornitori

digitazione del costo – si controlla il costo

acquisendo, nelle proprie basi dati, gli elementi

precedente, attuando un confronto immediato

specifici di ogni rapporto: lingua, valuta, codice

tra i dati esposti nelle fatture e i prezzi

e descrizione articoli.

concordati con il fornitore risultanti nell’ordine

e

ciascuno

dei

suoi

Questi elementi si evidenziano:
sia in stampa: sul modulo d’ordine viene
stampato il codice e la descrizione dati dal
fornitore

e/o nella bolla.
Nel caso di discordanza, l’utente può decidere
se aggiornare o meno il costo a magazzino
(con conseguente forzatura dei nuovi valori
nelle bolle di magazzino e ricalcolo del costo

sia in gestione: per registrare la consegna di

medio) oppure registrare la fattura passiva con

un articolo può essere digitato il codice o letto

un riferimento di non conformità ( ‘bloccata’ o

il barcode utilizzato dal fornitore.

‘da

controllare’).

contestazione

sono

Tutte

le

richiamabili

partite
per

in
una

Condizioni commerciali da fornitore

successiva verifica.

Le

In questo modulo è inclusa anche la gestione

condizioni

commerciali pattuite con un

fornitore possono essere inserite in un archivio

degli effetti passivi, oltre ad altri automatismi.

storicizzato, da cui prelevare le condizioni per
l’emissione di nuovi ordini.
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La Gestione del MAGAZZINO
Distinta base

Il modulo Magazzino funge da integrazione e

Per

collegamento dei moduli Acquisti e Vendite, dai

l’assemblaggio

quali deriva automaticamente la gran parte

comprende una distinta base caratterizzata da

delle movimentazioni di carico e scarico.

una serie di elementi che le consentono di

Oltre alle movimentazioni legate all’emissione/
registrazione

dei

documenti

di

acquisto

supportare
di

la

movimentazione

articoli

composti,

e

KIMOS

essere utilizzata in diverse tipologie di aziende.

e

Garantisce la gestione di un numero illimitato

vendita, sono gestite anche le movimentazioni

di livelli, per ognuno dei quali non vi è limite

legate a prelievi, versamenti e trasferimenti

nel numero di componenti. Una distinta creata

interni e/o tra i depositi.

può essere inoltre modificata in qualunque

Le movimentazioni di magazzino costituiscono
la base per le elaborazioni della contabilità di
magazzino, sia sotto il profilo gestionale che
sotto il profilo fiscale. Strumento fondamentale
per controllare la giacenza di ogni singolo

momento, inserendo nuovi componenti nella
posizione desiderata oppure effettuando un
‘Cambio componente’ dove è il sistema che
provvede al ricalcolo automatico della quantità
e dell’unità di misura.

articolo è la Consultazione delle schede articoli

La modifica della distinta può anche essere

che può essere eseguita in un qualunque

legata al singolo ordine cliente o al singolo lotto

momento

al

di produzione: questo consente la gestione di

delle

distinte personalizzate, collegate al singolo

magazzino,

e

che
al

movimentazioni

può

essere

riferita

deposito,

al

dettaglio

oppure

a

dei

riepiloghi

processo.

periodici per tipo operazione.
Ogni distinta base può essere esplosa, mentre
Oltre

ovviamente

il sistema ne effettua un controllo anticiclo:in

disponibili elaborazioni a stampa relativamente

automatico, viene anche calcolato il costo dei

a

controllo

prodotti assemblati dall’azienda e (in presenza

sottoscorta; a queste si aggiungono tutte le

di cicli di produzione collegati) il Lead Time

elaborazioni aventi rilevanza fiscale.

(per il calcolo schedulato dei fabbisogni nel

Il

all’interrogazione

situazione

magazzino

sono

giacenze

può

essere

ed

al

valorizzato

-

qualunque momento - secondo diversi criteri:

in

tempo).
I

singoli

componenti

possono

essere

valorizzati, sulla base di vari criteri: costo

).

costo dell’ultimo acquisto

standard, costo medio componenti, prezzo di

costo medio dell’esercizio

vendita componenti, ecc. Inoltre, è possibile

LIFO (Last In First Out)

collegare

FIFO (First In First Out)

movimentabili, per i quali non deve essere

alla

distinta

componenti

non

eseguita la movimentazione di magazzino.
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La Gestione del MAGAZZINO

Articoli di magazzino

Multi - Deposito

L’anagrafica articoli di magazzino contiene tutte

Il magazzino di KIMOS può essere suddiviso in

le informazioni per una gestione completa

un numero indefinito di depositi fisici o logici;

dell’articolo: dalle unità di misura (è possibile

ciascun deposito può essere interno od esterno

assegnare unità di misura diverse: es: pezzi e

(terzista).

confezioni),

ai

prezzi,

sconti,

provvigioni

particolari, lotto economico, scorta minima,

In ogni documento (offerte, ordini, ddt, fatture)
è possibile visualizzare, in linea, il controllo

posizione logistica a magazzino, ecc….

delle disponibilità (giacenza, ordinato, in
Ad ogni articolo possono essere associate una

produzione) sia come dato complessivo, sia

categoria

come valori relativi al singolo deposito. Anche

merceologica

di

riferimento,

una

distinta base, dei listini particolari di vendita o

la

acquisto, delle fasi di produzione.

personalizzabile,

Nel caso l’azienda decida di adottare una
codifica dell’articolo strutturata, può impostare
a livello di singola categoria merceologica le

maschera

decidere

quali

di

questa

funzione

è

e

consente

all’utente

di

informazioni

visualizzare

ed

aggiungere

ulteriori

eventualmente

campi

creati dall’utente stesso.

regole e le logiche per la creazione di nuovi

E’ visibile in linea anche il dettaglio disponibilità

codici articolo, legando anche dati presenti in

temporizzato

tabelle personalizzate e vincolando l’utente

dall’esistenza attuale e ordinando per data gli

all’inserimento di un codice conforme alle

eventi

regole aziendali. Per mantenere un archivio

disponibilità di un articolo nel corso del tempo.

che

che
lo

specifica,

modificano,

il

partendo
saldo

della

sempre in linea con le evoluzioni organizzative
dell’azienda,

è

stata

studiata

anche

una

funzione di ricodifica degli articoli e, per
velocizzare la creazione di nuovi articoli, la
duplica dei codici già inseriti che permette

Un sistema di stampe di controllo permette di
produrre reportistiche specifiche.
Inventario fisico (Modulo Opzionale)

di creare nuovi articoli da un articolo originario

KIMOS

(con caratteristiche simili).

magazzino

Grazie

alla

personalizzazione

“On

Fly!”

è

possibile creare – oltre a nuovi campi e cartelle
– meccanismi di apertura diretta dall’anagrafica
dell’articolo di altri documenti contenenti – ad
esempio – immagini, schede tecniche, ecc…

potenzia

la

per

organizzative

gestione

l’utenza
e

ordinaria
con

gestionali

del

esigenze
particolari,

permettendo la contemporanea gestione di più
inventari (anche su depositi diversi e\o settori
diversi) che, partendo dai dati fisici, elaborano
in automatico gli scostamenti con i valori
calcolati ad una certa data e generano, di

KIMOS, grazie all’estrema flessibilità, può
rendere possibile la creazione di cataloghi
e listini personalizzati, collegati direttamente

conseguenza, le rettifiche di carico\scarico.
Barcode (Modulo Opzionale)

dall’archivio gestionale. La possibilità, infatti, di

KIMOS

creare qualsiasi tipo di campo personalizzato

informazioni mediante lettori ottici: ciascun

permette, di fatto, di integrare nel sistema

articolo può a tal fine essere individuato da più

gestionale tutte le informazioni necessarie per

codici a barre, codificando in una tabella tutti i

un’anagrafica

codici desiderati (cliente, fornitore, interno).

articoli

completa,

per

una

prevede

la

possibilità

di

acquisire

massima consistenza informativa.
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La Soluzione per l’azienda MANIFATTURIERA

In KIMOS PRODUZIONE l’azienda trova uno
strumento in grado di adattarsi alle esigenze
attuali e future: è la soluzione ideale per chi
vuol mantenersi flessibile nella realizzazione e
nell’adeguamento

della

propria

soluzione

informatica manifatturiera.

La Produzione a misura d’azienda

Studiato

per

diversificate
produzione

soddisfare

(dalla
per

assemblaggio,

le

esigenze

produzione

commessa,
etc.)

è

a

più

lotti,

alla

produzione

per

caratterizzato

dalla

flessibilità tipica di tutti i prodotti Datalog.
KIMOS PRODUZIONE si impone infatti per il
livello

assai

elevato

di

personalizzazioni

consentito dal sistema “On Fly!”, soluzione
originale ideata da Datalog per modellarsi sulla
massima parte delle peculiarità applicative e
decisionali di ciascuna realtà, senza necessità
di sviluppare modifiche alle procedure.
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La Gestione della PRODUZIONE

KIMOS Produzione è la soluzione client/server

Le principali funzionalità offerte dal modulo

Datalog

sono le seguenti:

per

la

gestione

manifatturiera,

adeguata a soddisfare i requisiti applicativi di
una gamma assai vasta di settori di attività:
dalla meccanica, all’elettronica, elettrotecnica,

Lancio di produzione

macchine utensili, impiantistica, etc.

Risorse produzione
Gruppi di risorse produzione

Dalla produzione a lotti, alla produzione per

Definizione Tempi attrezzaggio\disattrezzaggio

commessa, produzione per assemblaggio, etc.

Cicli di lavorazione

Caratterizzato dalla flessibilità tipica di tutti i

Calendari

prodotti gestionali Datalog, KIMOS Produzione

MRP, MPS

viene

Consuntivazione

utilizzato

congiuntamente

al

modulo

Lancio della Produzione.

Gestione Terzisti
Gestione Costi di prodotto

KIMOS Produzione è anche disponibile in una
versione

integrata

con

Preactor,

Schedulazione della produzione a capacità finita

(di

produzione inglese), per la schedulazione a
capacità finita della produzione.
Preactor vanta le seguenti referenze internazionali:
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La Business Suite INTEGRATA

La piattaforma gestionale KIMOS si integra alle
soluzioni Datalog per il WEB, progettate e
realizzate

per

fornire

all'impresa

moderna

strumenti strategici di creazione del valore

 e_commerce
 archiviazione ottica
 CRM

Soluzioni innovative, in tecnologia ASP, che
permettono

all’azienda

di

organizzare

le

informazioni riducendo i costi di gestione.
Così, grazie a metodi efficaci di raccolta e
archiviazione dei dati, si migliora la qualità del
servizio offerto al cliente gestendo le vendite
con Internet (ottenendo un reale ritorno sia in
termini di profitto che in aumento della fedeltà e
soddisfazione dello stesso cliente), si elaborano
piani marketing e azioni mirate (controllandone
sempre i ritorni e i successi), si riducono i costi
per

la

gestione

organizzativo

documentale
spesso

(aspetto

erroneamente

sottovalutato, ma che aziendalmente ha un forte
impatto in termini di tempi e reperimento di
informazioni utili).
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La Gestione del E_BUSINESS, DOCUMENT MANAGEMENT, CRM

WEBStore

TURBODoc

WEBSTORE è la soluzione più innovativa per la

TURBODOC è il sistema di archiviazione ottica

gestione del business sul web, grazie ad una

che

copertura funzionale particolarmente articolata,

fatture e quant’altro sia pensabile in pochi

più sofisticata e completa dei classici prodotti

secondi, permettendone, all’occorrenza, una

per l’e-commerce disponibili sul mercato.

ricerca rapida nell’archivio aziendale, senza

Il sito dell’azienda diventa così un punto di
riferimento che consente al cliente, ovunque e
a qualsiasi ora, di inviare ordini on line e di
visualizzarne lo stato di avanzamento.
WEBSTORE supera di gran lunga la definizione di un
semplice prodotto per l’e-commerce business to business
(B2B) e business to consumer (B2C): la sua architettura lo
rende uno strumento gestionale e di profitto per tutte le
realtà aziendali, anche le più complesse (banche ed
assicurazioni incluse) caratterizzate da filiali commerciali,
forze di vendita dirette ed indirette, ecc..

permette

di

protocollare

fax,

lettere,

spostarsi dalla propria scrivania.
TURBODOC ha una struttura molto flessibile,
che permette all’utente di personalizzare i
metodi di ricerca, impostando diverse chiavi
associabili ai documenti archiviati.
Si possono allegare files di qualsiasi tipologia, così come
documenti o archivi scritti con altri applicativi (Es. Excel,
Word, Winfax, etc..): ad ogni documento viene inoltre
assegnato un protocollo per gestire senza perdite di tempo
l’archiviazione e la ricerca di tutti i documenti ricevuti o
inviati.

CRM.net
CRM.net eMARKETING è la soluzione DATALOG per una gestione facile, veloce e completa delle campagne e
delle attività di marketing & vendite sui clienti dell'azienda (sia prospect che già acquisiti). Grazie alla tecnologia
ASP, l'applicativo può essere condiviso via internet, abbattendo così qualsiasi barriera ed eliminando, di fatto, gli
ostacoli che impediscono oggi di monitorare l'efficacia della forza vendite per l'impossibilità di rilevarne azioni e
informazioni sui contatti acquisiti.
La Customer Relationship Management si impone come strategia aziendale finalizzata a ridurre i costi di gestione centrando l'attenzione sul
cliente: poter analizzare le attività aziendali ed i relativi costi, e poter analizzare i dati provenienti dai contatti rappresentano elementi
fondamentali per prendere decisioni vincenti.
E’ un nuovo patrimonio informativo aziendale gestito da CRM.net eMarketing, che diventa così un potente strumento di organizzazione e
strategia a 360 gradi, per incrementare la competitività introducendo le più moderne filosofie di CRM: rilevare i dati di contatto, che
scaturiscono dalla relazione con il cliente, acquisire la reale conoscenza del proprio interlocutore e costruire rapporti commerciali duraturi.
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Dal 1977 l’arte del software fiscale e gestionale: DATALOG

Datalog, da sempre uno dei leader

DATALOG produce e distribuisce dal 1977 software gestionali e

italiani nello sviluppo di applicativi fiscali

fiscali completi e flessibili per aziende (di diversi settori) e per

e gestionali, ha concepito la Business
Suite KIMOS per le MEDIE AZIENDE

commercialisti. Ogni software viene studiato con precisi obbiettivi:
disegnare un prodotto completo ed evoluto, di semplice utilizzo,
adattabile completamente alle esigenze dell’utente.

italiane che vogliono ottenere, nel minor
tempo

possibile,

le

informazioni

gestionali più critiche e strategiche.
KIMOS è la piattaforma applicativa
estesa che ricopre tutti gli aspetti
amministrativo/contabili

dell’azienda,

fino alla elaborazione delle dichiarazioni
dei redditi.

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

Garantiti da un’esperienza trentennale, 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.
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

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, teleDatalog Italia s.r.l
Via Pietro Nenni 10
20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. 02.26.715.1
Fax 02.26.715.251
http://www.datalog.it/
datalog@datalog.it

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.

