KING STUDIO
Il sistema integrato per il commercialista

KING STUDIO è la soluzione integrata per la gestione
AMMINISTRATIVO\FISCALE dello studio professionale,
di qualsiasi tipologia e dimensione, integrabile anche
all’applicativo KING GESTIONALE per i clienti aziendali.

KING STUDIO
Soluzione integrata per il COMMERCIALISTA

La Linea di prodotti Datalog dedicati ai professionisti comprende soluzioni
complete per la gestione di tutte le esigenze amministrative/contabili dello
Studio del Commercialista, dalla contabilità IVA alla gestione integrata
delle dichiarazioni dei redditi.

KING STUDIO
KING STUDIO è progettato per il professionista più esigente, che vuole ri Semplice e intuitivo

durre al massimo i tempi di gestione: è integrato a TURBOTAX, con il

 Completo ed affidabile

quale condivide tutte le informazioni disponibili, ed a KING AZIENDA per

 Configurabile su misura

i clienti aziendali.

 Scalabile nel tempo
 Interfacciato a KING GESTIONALE

(per l’azienda)
 Interfacciato a KING BILANCI (per i Bi-

KING STUDIO è modulare e tutti i moduli sono installabili anche singolarmente: per questo, l’utente può configurare il prodotto in funzione delle
proprie specifiche esigenze.

lanci e il Fondo Imposte)
 Interfacciato a TURBOTAX (per le Di-

chiarazioni dei redditi)

Per il commercialista e i suoi clienti

DATALOG ha creato i sistemi azienda e studio sulla stessa piattaforma applicativa: il consulente e l’azienda avranno così modo di operare su un
programma noto ad entrambi, evitando tutte le problematiche originate
dall’uso di applicativi di diversa produzione.

L’integrazione degli applicativi “Studio” e “Azienda” permette al commercialista di sfruttare a fondo tutte le informazioni e registrazioni delle
aziende clienti, evitando il reinserimento manuale degli stessi, fino ad ottenere direttamente la dichiarazione fiscale. Questa soluzione può essere
adottata con gradualità: il commercialista ha la facoltà di apprezzare i
vantaggi che l’introduzione anche di una sola soluzione Datalog può ap-

Tecnologia impiegata:

portare alla sua organizzazione.

 Sviluppato in Visual basic 6

“Le innovazioni tecnologiche, i tempi ristretti e i continui aggior-

 Database SQL SERVER

namenti in materia fiscale impongono allo studio del commercia-

 Certificato su sistema Operativo Win-

lista un sistema di soluzioni applicative affidabili, armonizzate e

dows 2000 - XP - 2003 (Server e Professional)
 Ottimizzato per operare in Terminal Ser-

ver

complete.”

Accompagna il vostro sviluppo NEL TEMPO

KING STUDIO, semplice ed intuitivo,
può essere installato velocemente.

Perché scegliere KING STUDIO?

Dispone di tutti gli strumenti di interfaccia di Windows.

KING gestisce le informazioni in modo Integrato
I software Datalog sono stati ottimizzati per ridurre al massimo i tempi
di elaborazione, garantendo una completa condivisione delle informazioni a tal punto che ogni singola funzionalità è stata studiata per
rendere la ricerca e la gestione dei dati estremamente semplice e immediata.

La completezza funzionale che
accompagna lo sviluppo nel tempo

KING è Completo e configurabile su misura
Sono disponibili tutti i moduli applicativi necessari per soddisfare le
esigenze dello studio, sempre adeguati nel tempo, che vengono introdotti gradatamente al variare delle esigenze, garantendo una continuità funzionale.

DATALOG realizza soluzioni con le funzionalità più complete e le più moderne
tecnologie, studiate per accompagnare

KING è molto Facile da usare
Le maschere sono molto intuitive, studiate per un utilizzo semplice
anche per utenti non informatici.

lo sviluppo graduale delle attività dello
studio adattandosi alle esigenze che si
presentano nel corso degli anni.

KING ha un sistema di Aggiornamento automatico
Datalog segue immediatamente le istruzioni ministeriali ed apporta le
modifiche alle procedure; le rende quindi disponibili tramite un sistema di aggiornamento automatico, corredandoli da documentazioni
dettagliate delle modifiche apportate.

Il programma KING STUDIO è corredato
da servizi di supporto specialistici studiati per rispondere alle esigenze del
commercialista in modo mirato.

KING è compatibile con MS Office per la stampa su file
Tutte le stampe di KING possono essere esportate in formato file come
Word, Excel, Pdf, e quindi modificate, oppure stampate, archiviate o
trasmesse a mezzo mail.

Datalog e i suoi partners hanno infatti
messo a punto un sistema di servizi
che ricopre tutti i diversi aspetti legati
alla gestione informatica dello studio,

Semplicità d’uso

per garantire interventi tecnici qualificati
e un costante supporto fiscale.

L’interfaccia utente è realizzata con estrema cura ed attenzione, 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 modo naturale, ergonomico, particolarmente produttivo.

L’Help in Linea è presente in tutta la procedura, richiamabile direttamente
durante l’inserimento dei dati.

KING STUDIO
Elenco dei principali MODULI APPLICATIVI

CONTINUITA’ FUNZIONALE
 KING STUDIO si estende dalla più sem-

plice monoutenza, con la sola contabilità, fino alla versione più completa con
Cespiti, Parcellazione, Fondo Imposte e
Dichiarazioni dei Redditi.

 KING STUDIO può essere nel tempo

funzionalmente implementato, per via
via adeguarsi alle nuove esigenze dello
studio con flessibilità e continuità, semplicemente estendendo la base già installata.

 KING STUDIO è sviluppato in Windows

nativo, realizzato completamente in
Standard Microsoft. La procedura si appoggia su Database relazionali (MSDE,
SQL Server).

 Aggiornamenti costanti
 Assistenza Tecnica Qualificata
 Adeguamento Tecnologico continuo

Area Contabile (generale)
Piano dei conti a 3 livelli
Gestione ‘Archivi di Studio’ (tabelle comuni e piano conti comuni)
Funzioni Multisocietarie
Contabilità generale ed Iva, con calcolo liquidazione periodica automatico
Prima Nota Iva, DD, Corrispettivi, Movimenti Multipli, Rettifica
Stampe di Bilancio Contabile, di verifica, per mese
Stampa Registri e Bollati
Aperture e Chiusure annuali automatiche
Gestione ratei e risconti automatici
Possibilità di gestire lo scadenzario e gli Incassi e Pagamenti
(con funzioni automatiche e apposite stampe di controllo)
Regimi Iva particolari (sospensione, agricoltura, beni usati, ag. Viaggio…)
Causali guidate e controlli dare\avere, controllo su conti cassa
Gestione ritenute, certificazioni e stampa F24
Contabilità Semplificata
Percentuali Detraibilità Costi – Assoggettabilità Ricavi
Rilevazioni Costi e Ricavi (con protocollazione movimenti fuori campo Iva)
Prima Nota Rilevazione Costi e Ricavi, Registrazioni Integrative
Stampa Registri Iva Integrati con dettagli IRPEF
Stampa Riepilogo Dettagli IRPEF
Contabilità Professionisti
Gestione con conti transitori (per soddisfare il criterio di cassa)
Stampa Registri Iva, Registri Iva Integrati
Registro Incassi e Pagamenti (Professionisti in Semplificata)
Registro Cronologico (Professionisti in Ordinaria)
Certificazione Ritenute
Stampe di Bilancio
Stampa Riepilogo Dettagli IRPEF
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
Stampa di Riepilogo Iva e Comunicazione Annuale
Stampa Anteprima quadro di reddito
Collegamenti Dichiarazioni
Gestione Cespiti Integrata
Gestione Categorie e Anagrafica Cespiti, con consultazione storico
Ammortamenti mensili, Stampe situazione ammortamenti al mese
Stampa Registro per categoria, Stampa Inventari, Stampe di simulazione
Gestione Parcellazione di Studio
Anagrafica Contratti di studio
Rilevazione Periodica Prestazioni
Emissione automatica Nota Informativa e\o Parcella

KING STUDIO
Elementi distintivi dei principali MODULI APPLICATIVI

Struttura contabile

Contabilità Ordinaria

ottimizzata per la gestione Multisocietaria
Multiaziendale e multivaluta, per la completa geIl sistema contabile di KING STUDIO è estrema-

stione amministrativo – contabile – finanziaria

mente flessibile: senza apportare alcuna modifica

dell’azienda, KING STUDIO gestisce tutti gli adem-

al programma, permette la gestione di un’ampia

pimenti civilistici e fiscali. Consente di mantenere

gamma di attività, dall’industria alla distribu-

in linea più esercizi.

zione, dai servizi alla vendita al dettaglio per corrispondenza. Il Piano dei conti, a tre livelli, può
prevedere vari sistemi di riclassificazione: CEE e
libera, secondo le esigenze di analisi dell’utenza.

Tra le caratteristiche dell’applicativo, oltre alle
funzionalità tipiche per la gestione contabile della
singola azienda, sono presenti le Funzioni Multisocietarie che permettono di effettuare diverse

INSERIMENTI DATI GUIDATO - King studio pre-

operazioni, in contemporanea su più aziende, ri-

senta un sistema di inserimento dati in prima nota parti-

ducendo nettamente i tempi per l’esecuzione di

colarmente efficiente e controllato. Ad esempio, in fase di

operazioni ripetitive.

inserimento di un documento IVA è possibile integrare
per mezzo della medesima videata una serie di automatismi collegati, come le date di competenza ai fini della
generazione automatica dei ratei e risconti, il giroconto
Fondo Spesa\Ricavo, la rilevazione della ritenuta d’acconto per le fatture di professionisti, la registrazione di
un cespite in fase di caricamento della fattura di acquisto, ed ancora i centri di costo e le commesse… e altro
ancora.
La maschera per l’inserimento dei dati in Prima Nota si
auto-configura in base al tipo di registrazione in caricamento, e permette di consultare – in modo rapido e interattivo – altri archivi collegati e di ottenere il saldo del
conto in linea. E’ presente anche una Prima Nota particolare denominata “Movimenti Multipli” con la quale si
possono registrare velocemente movimenti come la ‘con-

TIPOLOGIE - King studio consente al professionista di

tabile mensile di cassa’ o gli estratti conto bancari, che

gestire più aziende di differenti tipologie. Ad ogni società,

hanno la caratteristica di avere, come contropartita, un

al momento della creazione, è possibile collegare un ar-

unico conto cassa (Cassa e/o Banca).

chivio comune (esterno e già presente) che contiene tutti

I movimenti inseriti possono essere rapidamente consul-

gli archivi comuni sul quale vengono gestite le imposta-

tati dalla Consultazione Mastrini e Partitari che permette

zioni relative a Tabelle e Piano dei Conti.

anche il richiamo diretto dei movimenti Contabili.

 Multiaziendale - Multivaluta - Multilingua

 Gestione di più esercizi in linea

 Piano dei conti fino a 3 livelli

 Inserimento dati guidato

KING STUDIO

Elementi distintivi dei principali MODULI APPLICATIVI

Contabilità Semplificata

Contabilità Professionisti

La contabilità semplificata permette la tenuta dei

Caratteristica principale della contabilità Profes-

Registri Iva integrati con le registrazioni dei costi

sionisti è la determinazione del reddito tra

e ricavi, per la definizione delle imposte sul red-

costi\ricavi realmente pagati\incassati (secondo il

dito. A tal fine, la procedura prevede apposite

criterio di cassa). La procedura risolve tale fine

causali per inserire i movimenti non Iva che do-

con i ‘conti transitori’, unitamente a diversi auto-

vranno poi essere stampati sui Registri.

matismi studiati per gestire le specificità di questa

particolare

contabilità.

La

Contabilità

Durante la codifica di un conto, è possibile inse-

Professionisti può essere gestita in Ordinaria o in

rire le diverse percentuali di detraibilità dei costi

Semplificata: in funzione di ciò, pur sempre con-

e assoggettamento dei ricavi: il programma con-

servando caratteristiche operative comuni, il si-

sidererà in automatico il valore in applicazione

stema abilita stampe diverse.

della rettifica.

STAMPA DATI FISCALI (QUADRI RG e IRAP) – il
quadro di reddito viene elaborato e stampato direttamente

PRIMA NOTA PROFESSIONISTI - All’inserimento

considerando le percentuali di detraibilità e assoggetta-

della fattura, si gestiscono esclusivamente i Conti transi-

mento assegnate ad ogni conto economico.

tori (né costi né ricavi). Evidenziando lo stato
“Incasso/Pagamento Fattura”, il documento può essere

E’ possibile (opzionalmente) gestire e stampare lo Stato

considerato direttamente pagato\incassato, ottenendo in

Patrimoniale, sia pur non fiscalmente obbligatorio dato il

automatico il giriconto dal transitorio al definitivo, ed

tipo di contabilità, per consentire una completa visione

eventualmente i movimenti di rilevazione della ritenuta

della situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda.

d’acconto.

Parcellazione di Studio

Oltre ai moduli per la tenuta della contabilità delle aziende clienti, KING STUDIO si completa funzionalmente con il modulo parcellazione. Studiato sulle esigenze dello studio del commercialista, la parcellazione gestisce l’inserimento automatizzato di tutte le singole prestazioni, riferendole a ciascun cliente con la sua periodicità di fatturazione. Permette
anche di codificare l’anagrafica contratti di studio, che contiene tutte le prestazioni professionali prestabilite nel contratto
con il cliente aziendale.

L’inserimento periodico delle prestazioni consente la generazione, immediata e alla data desiderata, delle note informative (avvisi di parcella),
che possono essere trasformate, senza ulteriore inserimento di dati, in parcelle definite, per contabilizzarle in prima nota.

KING STUDIO

Informazioni sicure per la CONSULENZA E L’OPERATIVITA’

KING STUDIO è la soluzione per il Consulente che vuole ottimizzare le proprie modalità operative, passando da un modello convenzionale ad un modello informatico innovativo – e molto più produttivo - dove le informazioni si muovono in
formato elettronico e non più su carta.

Nello schema che segue è raffigurato un flusso che coinvolge lo Studio ed il suoi Clienti collegati adesso in Terminal Server.
Le aziende collegate possono essere di differenti tipologie, con gestione informatica autonoma di Contabilità, Fatturazione,
Magazzino, Ordini Clienti/Fornitori, Produzione, ecc… e possono trasferire allo studio informazioni in formato elettronico ed
in tempo reale, ottenendo i seguenti principali benefici:

Lo STUDIO annulla l’inserimento dei documenti (che solitamente le aziende clienti consegnano in cartaceo)
e acquisisce i dati contabili direttamente in formato elettronico. Quindi, li controlla, li integra e consolida i bilanci.

L’ AZIENDA utilizza in autonomia il software installato presso lo studio,
per mezzo del collegamento in TERMINAL SERVER, senza preoccuparsi di acquistare, installare e aggiornare il software.

Bilanci e Fiscalità Integrata

KING STUDIO permette di ottenere immediatamente il Bilancio aderente alla IV direttiva CEE, sia ordinario sia abbreviato,
completo di prospetto contabile e nota integrativa. L’utente può determinare diversi tipi di riclassificazioni, che saranno collegati alla società tramite un sistema parametrizzato per ottenere una diversa esposizione del risultato di bilancio in funzione
delle tipologie di riclassificazione.

KING STUDIO gestisce le problematiche fiscali ricorrenti, sia con il modulo Fondo Imposte integrato, sia con gli Studi di Settore integrati. Fornisce inoltre la stampa dei principali moduli collegati alle dichiarazione Unico, Iva e 770: tutti i dati gestiti
sono trasferiti automaticamente in TURBOTAX per la compilazione finale della Dichiarazione dei redditi.

.E’ 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, determinando le imposte da pagare anche con largo anticipo rispetto alle scadenze fiscali.

DATALOG produce e distribuisce dal 1977 software gestionali e fiscali
Datalog, da sempre uno dei leader

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

italiani nello sviluppo di applicativi fi-

Ogni software viene studiato con precisi obbiettivi: disegnare un prodotto

scali e gestionali, ha realizzato KING

completo ed evoluto, di semplice utilizzo, adattabile completamente alle

STUDIO per il COMMERCIALISTA

esigenze dell’utente.

PIU’ ESIGENTE che vuole ottenere,
nel minor tempo possibile, bilanci e

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

situazioni fiscali.

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

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

amministrativo-contabili dell’azienda
e del Commercialista, fino alla ela-

mato elettronico.

borazione 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
I prodotti Datalog sono distribuiti tramite una rete qualificata di Partners
Datalog Italia s.r.l

certificati, presenti su tutto il territorio nazionale. Sulla base dell’espe-

Via Pietro Nenni 10
20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. 02.26.715.1
Fax 02.26.715.251

rienza, 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,

http://www.datalog.it/

assistenza on line e on site, tele-assistenza, tele-conferenza, affianca-

datalog@datalog.it

mento 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.

