Soluzione Software per l’AZIENDA

KING CESPITI
Gestione Beni Ammortizzabili

KING CESPITI è il programma che permette la
gestione delle informazioni riguardanti i beni
ammortizzabili,

ottemperando

a

tutti

gli

adempimenti fiscali e civilistici che la normativa
richiede. Fornisce una serie di strumenti utili alla
determinazione delle quote di ammortamento ed
alla stampa dei registri, oltre alla possibilità di
ottenere una serie di stampe di controllo e
simulazione.

Gestione completa dei BENI AMMORTIZZABILI

CESPITI è il modulo della Linea KING specifico per la gestione dei beni ammortizzabili, studiato per
assolvere rapidamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Semplice ed intuitivo, CESPITI
può essere rapidamente implementato ed anche personalizzato per adattarsi alla specifica realtà aziendale.
Dispone di tutti gli strumenti di interfaccia di Windows.
L’utilizzo del software è accompagnato da servizi di supporto specialistici, studiati per rispondere alle
esigenze del cliente in modo personalizzato e mirato dal punto di vista sia tecnico sia funzionale e fiscale.

Sistema semplice con un sistema di servizi completo
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 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.

Perché scegliere il programma CESPITI di DATALOG?
CESPITI è integrabile al Sistema contabile
Il modulo Cespiti è già integrato alla gestione contabile KING, consentendo la generazione delle anagrafiche dei cespiti
anche durante la registrazione delle relative fatture d’acquisto in Prima Nota. E’ possibile interfacciare l’applicativo
anche ad altri programmi (su richiesta).
CESPITI è molto Completo
Il programma è molto completo: gestisce tutti i tipi d’ammortamento (anticipato, ridotto, normale) integrando anche la
funzione di calcolo per obiettivo e il calcolo mensilizzato.
CESPITI è molto Facile da usare
Le maschere sono molto intuitive, studiate per un utilizzo semplice anche per utenti non informatici
CESPITI ha un sistema di Aggiornamento automatico
L’aggiornamento è sistematico in base alle esigenze del mercato, semplificato grazie ad un sistema di aggiornamento
automatico via web.
CESPITI è Personalizzabile
Per l’azienda più esigente, è possibile creare nuove stampe personalizzate disegnate ‘su misura’, che possono essere
inserite e gestite dall’interno del programma.

KING CESPITI

Elenco delle FUNZIONALITA’ PRINCIPALI

CONTINUITA’
CONTINUITA’ FUNZIONALE
CESPITI

può

essere

integrato

al

modulo contabile delle altre soluzioni
DATALOG create per le aziende e i
commercialisti, garantendo la massima
continuità.

CESPITI è sviluppato in Windows
nativo, realizzato completamente in
Standard Microsoft.
appoggia

su

(MSDE,

SQL

Gestione Anagrafica e Tabelle
Ogni bene è codificato in un’anagrafica dettagliata: nella scheda del cespite è
possibile indicarne tutti i dati relativi, dall'acquisto al piano di ammortamento
adottato, oltre a consultare lo storico delle quote già ammortizzate. E' possibile
collegare ogni cespite ad una specifica categoria di beni, impostando per
ognuna i coefficienti di legge da applicare.
⋅ Gestione Categorie Cespiti
⋅ Gestione Percentuali di ammortamento
⋅ Anagrafica Cespiti con consultazione storico
Operazioni sui Cespiti
Sono gestite tutte le operazioni di manutenzione di un bene:

La procedura si

Database

relazionali

Server)

la

cui

caratteristica principale consiste nel
poter leggere, interrogare ed esportare

·
·
·
·
·

Eliminazione
Rivalutazione
Svalutazione
Divisione
Dismissione

facilmente i dati.

Certificato

su

sistema

Operativo

Windows 2000 – XP – 2003 (Server e
Professional)
Sviluppato in Visual basic 6
Databases SQL SERVER

Aggiornamenti costanti
Assistenza Tecnica Qualificata
Adeguamento Tecnologico continuo

Reportistica
Il programma elabora tutte le stampe civilistiche e fiscali richieste dalla
normativa, la Stampa Registro (per categoria) ed anche diverse stampe di
controllo. Tra queste, è possibile ottenere delle situazioni previsionalii che
evidenziano la situazione degli ammortamenti per mese.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stampa Scheda Cespiti con Dettaglio Movimenti
Stampa Scheda Cespiti con Valori Fiscali e Civili
Stampa Inventario e Inventario Fondi di Ammortamento
Stampa dell’Allegato al Bilancio
Stampa Elenco Ammortamenti dell’esercizio
Stampa Ammortamenti Fiscali
Stampa Ammortamenti Mensilizzati
Stampe Situazione ammortamenti al mese
Stampa Elenco Cespiti per dislocazione
Stampa Costi deducibili
Stampe di Simulazione
Stampe di Simulazione Dettagliata

La maggior parte delle stampe possono essere esportate direttamente su
file in formati standard (come Word, Excel, ecc), salvabili su disco per
essere elaborati con le procedure di MS_Office, ed anche inviati in e-mail a
chiunque li richieda in tempo reale.

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 realizzato dalla Linea
KING il modulo CESPITI per adempiere

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

alle normative vigenti nel minor tempo
possibile, e ottenere le informazioni

ESPERIENZA E TECNOLOGIA

gestionali più critiche.

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.

