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A misura d’azienda

KING ENTERPRISE è la soluzione gestionale evo-

luta per l’azienda moderna, che vuole disporre 

di un sistema completo di strumenti aderenti 

alle proprie esigenze, dimensioni e complessi-

tà gestionali.

...un futuro assicurato

Datalog, da sempre attenta alle esigenze del 

mercato e del singolo utilizzatore, ha realizzato 

KING ENTERPRISE per le aziende che richiedo-

no un sistema ottimizzato, per gestire grandi 

volumi di dati e procedure con le migliori per-

formance. 

KING ENTERPRISE è un investimento 

ragionato grazie alla capacità di adattarsi 

progressivamente alle esigenze attuali e futu-

re, garantendo la massima continuità funzio-

nale.

Affidabile ed innovativo

Risultato dell’esperienza e della professionalità 

maturata da Datalog in anni di attività, KING 

ENTERPRISE è il software parametrico 

che, con una struttura di estesa flessibilità, 

semplifica il lavoro di migliaia di aziende. 

KING ENTERPRISE può essere  customizzato 

integrando diverse procedure in un unico am-

biente: è possibile modellare completamente il 

sistema alle esigenze dell’azienda, realizzando 

agevolmente nuove applicazioni e report per-

sonalizzati.

KING ENTERPRISE è un sistema:

● completo

● modulare

● flessibile

● innovativo

● affidabile

● integrabile

L’unione di questi fattori lo rende uno stru-

mento strategico, in grado di operare in siner-

gia con tutti i sistemi aziendali, adattandosi a 

diversi contesti organizzativi.
… cogliere le ESIGENZE, 

anche quelle NON 
  DICHIARATE, 

e TRASFORMARLE     

nelle MIGLIORI RISPOSTE…



Da i  f o r ma  a l  t u o  s u cce s s o

Sistema aperto

La particolarità e l’unicità di KING ENTERPRISE 

è rappresentata dalla estrema flessibilità e 

dalla struttura aperta alla connessione con al-

tre procedure (sia realizzate da Datalog che da 

terze parti).

 

Il sistema di  Personalizzazione “On 

Fly!” è lo strumento avanzato che permette di 

realizzare soluzioni su misura per ogni utente, 

aggiungendo campi durante l’esecuzione stes-

sa del programma, senza alterarne la struttura 

e senza intervenire su sorgenti, quindi  senza 

disporre di costosi sistemi di sviluppo. 

L’ambiente di sviluppo DBO – Datalog 

Business Objects permette inoltre di 

realizzare procedure attorno al nucleo di KING 

ENTERPRISE: è un sofisticato sistema di gestio-

ne delle classi e metodi standard, con il quale 

è possibile implementare procedure gestionali 

tipiche della singola azienda.

KING ENTERPRISE è concepito inoltre per con-

dividere e distribuire (in rete locale o geogra-

fica) le informazioni presenti nel sistema cen-

trale, integrando unità produttive, distributive, 

divisionali esterne e filiali decentrate. 

Progetto aziendale

La completezza funzionale e la potenza dell’ar-

chitettura di KING ENTERPRISE realizzano un 

sistema informativo integrato, che gestisce 

tutti i rapporti interni ed esterni all’azienda. Il 

sistema è accompagnato da servizi di suppor-

to specialistici, studiati per rispondere ad ogni 

esigenza in modo personalizzato e mirato. 

Datalog e i suoi Partner hanno messo a punto 

un sistema di servizi che ricopre tutti i diversi 

aspetti legati alla gestione informatica dell’a-

zienda, dalla semplice assistenza allo sviluppo 

di procedure complementari.

Gli aggiornamenti tecnologici e funzionali 

sono distribuiti attraverso un sistema di 

aggiornamento automatico (in 

remoto), corredati da documentazioni sem-

plici e dettagliate.  

Il sistema di aggiornamento automatico è 

strutturato per garantire il mantenimento di 

tutte le personalizzazioni, sia quelle realizzate 

con il metodo «On Fly!» (ottenute senza svilup-

pare nuovo codice) sia quelle eventualmente 

inserite in sviluppi complementari. 



Un s i s t ema d i  s t r umen t i  mo l t o  po ten t i
KING ENTERPRISE mette a disposizione dell’utente potenti stru-
menti per navigare sui dati e personalizzare l’intera procedura, 
dalle stampe fino al disegno delle maschere.

List Manager è lo strumento che consente la creazione e per-
sonalizzazione delle liste, sia nell’ordinamento che nella tipologia di 
dati estratti, impostando liberi criteri di ricerca ed esportandone i 
risultati direttamente in Excel.

Personalizzare le stampe dei documenti è un’esigenza di ogni giorno: 
per mezzo di Document Design, il modulo di stampa può es-
sere disegnato agendo direttamente sul modello. E’ possibile predi-
sporre documenti sia per la stampa laser (completa di immagini) sia 
per la stampa su prestampati, anche con più layout, soddisfacendo 
così qualsiasi esigenza operativa. 

La Toolbar (barra degli strumenti) può essere personalizzata per 
ciascun utente, attivando pulsanti e collegamenti anche per eseguire  
applicazioni esterne, agevolando così l’utilizzo delle procedure più 
ricorrenti. 

Query Builder è lo strumento per creare interrogazioni, così 
da rendere le consultazioni veloci ed immediate: le query create pos-
sono essere quindi aggiunte nei menù, nelle toolbar (anche quelle 
interne alle singole funzioni) ed i risultati dell’estrazione possono es-
sere sia stampati sia esportati in Excel.

In tutte le maschere, l’utente è guidato 
nell’inserimento dei dati 

Ad esempio, in fase di inserimento di un movi-
mento IVA è possibile integrare per mezzo della 
medesima videata una serie di automatismi col-
legati, quali l’associazione di Centri di Costo e/o 
Commessa, le date di competenza ai fini della 
generazione automatica dei Ratei e Risconti, la 
verifica/variazione delle scadenze di pagamento 
generate in automatico, la registrazione di avve-
nuto pagamento, il giroconto dal Fondo Spesa e 
Ricavo, la rilevazione della ritenuta d’acconto per 
le fatture dei professionisti, la registrazione del 
cespite direttamente in fase di caricamento del-
la fattura di acquisto, e l’eventuale archiviazione 
elettronica contestuale dell’immagine del docu-
mento.

La catena documenti è personalizzabile

La catena documenti è lo strumento flessibile che 
permette di definire i flussi aziendali, sceglien-
do come e dove gestire le diverse  informazioni, 
definendo differenti percorsi ed automatismi. 
Alla catena documenti si aggiunge il Document 
Design, che permette di creare diversi modelli di 
stampa per ogni documento, inserendo imma-
gini, informazioni specifiche, personalizzate, ed 
altro ancora.  

Analisi e report

I report sono realizzati con Crystal Report, il che 
ne consente la totale personalizzazione e para-
metrizzazione sulla base delle esigenze dell’uten-
te, e grazie a King Report Wizard posso-
no essere inseriti e gestiti da programma. Tutte le 
stampe possono inoltre essere esportate su file in 
formati standard,  elaborate con le procedure di 
Office (come Word, Excel, ecc), inviate in e-mail 
al commercialista, agli agenti, ai collaboratori, ai 
clienti, ecc. 



Un s i s t ema d i  s t r umen t i  mo l t o  po ten t i
La Personalizzazione “On Fly!”  è un vero e proprio 
invito a volare sui dati:  permette di personalizzare le maschere 
della procedura, anche aggiungendo campi agli archivi esisten-
ti di KING ENTERPRISE operando direttamente dall ’ interno del 
programma. 

Potente strumento realizzato da Datalog alla portata dell ’utente 
esperto e dell ’ installatore, permette sia di inserire nuove infor-
mazioni, sia di modificare quelle esistenti,  i l  tutto senza interve-
nire a livello di programmazione. 

“On Fly!” permette così di adeguare l ’ intera procedura alle pro-
prie esigenze:

• spegnere i campi che non servono
• spostare i campi standard da una cartella ad un’altra 
• creare nuovi campi, relazionarli   e gestirli  con formule e re-

gole
• collegare i campi nuovi e i  campi standard a tabelle 
• creare nuove tabelle

Tutte le personalizzazioni realizzate con il  sistema “On Fly!” ven-
gono rilevate in modo da essere sempre mantenute anche dopo 
l’applicazione degli aggiornamenti della procedura.



Completezza funzionale

Adeguato per l’inserimento in realtà 

aziendali con funzionalità ed esigenze ge-

stionali articolate e complesse, KING EN-

TERPRISE garantisce la copertura di tutte 

le attività aziendali di base, unitamente 

alla realizzazione di funzioni su misura.

Sono disponibili procedure verticali per 

differenti settori di attività, ed è possibi-

le interfacciare l’applicativo con sistemi 

esterni, per offrire le migliori soluzioni 

senza vincolare l’intero sistema informa-

tivo.

Il sistema è progettato in modo tale che 

vengano recepite le particolarità applica-

tive di ciascuna installazione, che, anche 

con l’aggiornamento delle applicazioni di 

base, saranno mantenute.

La gestione multi-aziendale e multi-eser-

cizio permette di tenere in linea un nume-

ro illimitato di società ed esercizi, senza 

alterare le performance del sistema. Ogni 

procedura è inoltre studiata per consenti-

re un accesso ai dati efficace e produttivo: 

l’operatore, grazie alle funzionalità a di-

sposizione, opera più rapidamente.

• Multiaziendale e Multivaluta

• Piano dei conti fino a 3 livelli

• Gestione di più esercizi in linea

Area amministrativa e finanziaria

È la soluzione per la completa gestione 

amministrativo e finanziaria dell’azienda, 

attraverso funzionalità ed automatismi 

(studiati insieme ad un’equipe di com-

mercialisti) per gestire qualsiasi adempi-

mento civilistico e fiscale.

Ciclo attivo e passivo

Il ciclo attivo gestisce tutti gli aspetti con-

nessi al rapporto con il Cliente, a partire 

dall’offerta, mentre il ciclo passivo gesti-

sce il flusso dei documenti aziendali ri-

cevuti, tenendo sotto controllo l’attività 

svolta con i fornitori e i terzisti.

Magazzino e controllo scorte

Permette la movimentazione e il controllo 

dei magazzini centrali e periferici, con la 

possibilità di definire più categorie/setto-

ri  merceologici e differenti unità di misu-

ra, anche per ogni singolo articolo. 

Collegamento sede - deposito

Per gestire sedi dislocate in diverse aree 

geografiche: è possibile definire la strut-

tura del flusso d’informazioni (anagrafica, 

movimenti contabili, movimenti di ma-

gazzino, documenti, etc...) che devono 

essere trasmesse tra la sede centrale ed i 

vari depositi o sedi secondarie.



Produzione

Attraverso moduli specifici e scalabili, è 

possibile automatizzare l’intero flusso pro-

duttivo: il sistema si configura per tutte le 

tipologie di produzione (a lotti, su commes-

sa, per assemblaggio, per processo conti-

nuo... ), e può essere nel tempo adattato 

alle variazioni successive.

Tra le impostazioni di base, la codifica del-

le distinte di ogni prodotto (sia a livello di 

materiali che di fasi produttive) permette di 

definire anche in dettaglio i cicli di lavora-

zione, indicando risorse utilizzate e tempi di 

attrezzaggio e disattrezzaggio. 

Con il calcolo dei fabbisogni (MRP) si de-

finisce automaticamente il fabbisogno di 

materiali a partire dal portafoglio ordini 

clienti, dal lotto economico e da eventuali 

simulazioni (MPS). Il calcolo emette diret-

tamente sia ordini di produzione, sia ordini 

ai fornitori che ai terzisti, con generazione 

automatica del documento di uscita dei 

materiali in conto lavoro.  

E’ possibile gestire quindi tutte le succes-

sive fasi di avanzamento della produzione, 

consuntivandone i dettagli, sia manual-

mente sia “in linea” con il collegamento 

diretto alla risorsa di produzione utilizzata 

(MES). Al completamento dell’ultima fase, 

vengono generati i movimenti di carico dei 

semilavorati e prodotti finiti. Con la con-

suntivazione si ottiene inoltre un resoconto 

dettagliato dei costi realmente sostenuti 

per ogni lotto di produzione, che evidenzia 

i valori suddivisi per materiali, centri lavoro 

e manodopera. La stessa stampa elabora 

anche un confronto tra Costi teorici e Costi 

reali, per verificare la correttezza delle pre-

visioni aziendali.

Schedulazione a capacità finita

Grazie all’integrazione con lo schedulato-

re PREACTOR, definisce per ciascuna 

risorsa quali sono gli ordini che devono 

essere prodotti ed il periodo per produrli, 

ottimizzando lo sfruttamento delle risorse 

effettivamente disponibili per eseguire il 

programma di produzione. 

Elemento indispensabile per gestire tutti 

gli aspetti critici e valutarne le alternative, 

risolve ogni aspetto relativo a ordini con 

mix di prodotti, consegne urgenti, ordini 

dell’ultimo momento, colli di bottiglia, im-

provvisa indisponibilità di risorse. 

La schedulazione dei vari lotti è riportata su 

un diagramma di Gantt: sull’asse verticale è 

presente la lista delle risorse, in orizzontale 

sono indicati i tempi. Possono anche essere 

inserite regole specifiche di produzione: ad 

esempio, vincolare ad un unico tipo di risor-

sa l’esecuzione di un determinato prodotto.

Tecnologia Impiegata:

•  S v i l u p p a t o  i n  W i n d o w s  n a t i v o
•  D a t a b a s e  S Q L  S E R V E R 
•  S u p p o r t o  p o s t - v e n d i t a  q u a l i f i c a t o
•  A d e g u a m e n t o  Te c n o l o g i c o   c o n t i n u o
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KING è la piattaforma applicativa estesa, che soddisfa tutte le necessità amministrativo/contabili/gestionali dell’azienda e del commercia-

lista, fino alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi. Datalog, da sempre uno dei leader italiani nello sviluppo di applicativi fiscali e 

gestionali, ha realizzato KING ENTERPRISE per le aziende piu’ esigenti che vogliono ottenere, nel minor tempo possibile, le informazioni 

gestionali più critiche e strategiche. 

Area Contabile e Amministrativa

• Contabilità generale, clienti e fornitori
• Scadenzario ed estratti conto
• Contabilità iva con calcolo liquidazione automatico
• Gestione automatica incassi e pagamenti 
• Gestione automatica effetti attivi e passivi
• Gestione automatica bonifici (con generazione file)
• Stampa registri e stampa bilanci
• Aperture e chiusure annuali automatiche
• Gestione ratei e risconti automatici
• Gestione cespiti
• Commesse e centri di costo di analitica
• Controllo di gestione
• Elaborazione bilanci infrannuali (con simulazioni)
• Controlli amministrativi (fido/scoperto)
• Gestione recupero crediti

Area Bilanci, Imposte e Dichiarazioni dei Redditi

• Analisi di bilancio
• Bilancio  civilistico (prospetto contabile e nota informativa) 
• Bilancio in formato XBRL
• Simulazione calcolo imposte e  studi di settore
• Dichiarazioni dei redditi integrate

Soluzioni Verticali 

• Gestione manutenzioni (interventi e contratti)
• Gestione ascensoristi
• Gestione negozi
• Gestione cantieri
• Gestione commesse
• Agenzie di pubblicità e public relation

Area Ciclo Attivo e Passivo

• Flusso attivo: offerta, ordini, ddt, fatture differite ed accompa-
gnatorie, fatture proforma

• Flusso passivo: richiesta offerta fornitore, ordine fornitore, ri-
cevimento merce automatico con possibilità di controllo con 
fatture passive (contabilità)

• Stampe documenti e catena documenti personalizzabile 
• Gestione fax ed email integrata (invio automatico documenti)
• Gestione agenti e provvigioni
• Statistiche di vendita 
• Statistiche sugli acquisti
• Analisi portafoglio ordini attivi (con scadenze)
• Analisi portafoglio ordini passivi (con scadenze)

Area Magazzino

• Gestione movimentazioni magazzino con stampe di controllo
• Consultazione movimenti per articolo, cliente, fornitore
• Conti rientro (visione, lavorazione, riparazione...)
• Valorizzazioni di magazzino (con vari criteri)
• Controllo giacenza e sottoscorta
• Inventario fisico di magazzino
• Codici a barre, etichette e sovrappacchi
• Gestione rintracciabilità (con lotti e/o matricole)
• Gestione colli d’imballaggio
• Gestione taglie e colori

Area Produzione

• Distinta base multilivello con cicli e fasi
• Impostazione calendari, tabelle risorse e tempi
• Calcolo approvvigionamenti automatico (MRP)
• Ordini di produzione, con stampa cartellini e pegging list
• Avanzamento e consuntivazione (anche in linea)
• Schedulazione a capacità finita


