S OF T WA RE S OLU T ION S

SeaSoft è un marchio denso di valori,
simbolo di un’azienda che da sempre
ha dato spazio alle idee e investito
sull’innovazione.
Un’azienda con un modello industriale
unico, sensibile al rapporto tra ricerca
e qualità e attenta a valorizzare le
risorse umane. In quindici anni, vissuti
nel rispetto di questi valori, SeaSoft
si è evoluta seguendo il progresso
dell’Information Technology, con
particolare attenzione alla ricerca e
ai processi produttivi del software.

SEASOFT SpA
XVI Strada, Blocco Torre Allegra
95121 Zona Industriale, Catania
Tel. +39 095 7353111
Fax +39 095 7353113
info@seasoft.it

Il software modulare per commercialisti, consulenti del lavoro e aziende.

Per gli approfondimenti sulle soluzioni SeaSoft,
i video dei software e le anteprime dei prossimi
rilasci, visita il sito www.seasoft.it o telefona
al numero verde

Contabile
Gestione delle esigenze amministrative
e contabili per aziende e commercialisti.

Bilancio
Gestione telematica, redazione Nota
Integrativa e gestione Indici di Bilancio.

Fiscale
Versamenti unificati, Dichiarazioni
Redditi, IVA e Sostituti d'imposta.

Lavoro
Amministrazione del personale,
elaborazione di paghe e stipendi.

Azienda
Gestione dei magazzini, agenti e processi
di vendita. Funzionalità evolute per le
diverse esigenze delle attività aziendali.

Software

Solutions

Immediata operatività e semplicità d’uso
Tabelle precaricate
Installazione guidata
Aggiornamento semplificato ed
automatico delle procedure
Robot Evolution è una suite di prodotti
software costituita da un insieme di moduli
perfettamente integrati tra loro, con una
base dati comune collaudata da oltre 25.000
installazioni sul territorio nazionale.
Ogni modulo è dedicato alla gestione delle
problematiche dell’area amministrativa,
fiscale, lavoro e gestionale.

Auto diagnostica in fase di avvio
Manuale in linea sempre aggiornato
Disponibilità immediata delle
informazioni grazie alla navigabilità
semplificata all’interno del prodotto

Software Fiscale SeaSoft.
Puoi contarci.

Chiama il numero verde o richiedi
le demo su www.seasoft.it

Archivi comuni a tutti i moduli

Ë

Tabelle precaricate

Ë

Controllo dati in fase di input

Ë

Unico programma di prima nota per tutte le contabilità

Ë

Prima nota semplice e guidata (stile documento)

Ë

Collegamenti ad altri moduli dalla prima nota

Ë

Variazione della prima nota dalla interrogazione dei conti

Ë

Simulazione quote ammortamento cespiti in bilancio

Ë

Anteprima e simulazione IVA periodica

Ë

Esportazione stampe in RTF, PDF, TXT ed invio e-mail

Ë

Esportazione dei dati di bilancio in Excel

Ë

CONTABILITA’ Ordinaria, semplificata e professionisti
BENI STRUMENTALI
BENI USATI
CONTI INDIVIDUALI
GESTIONE PLAFOND
GESTIONE INTRACOMUNITARIA
PRIMA NOTA E SCADENZARIO
PARCELLAZIONE STUDIO
AGENZIE DI VIAGGIO
SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE

Ë

La soluzione software per la gestione e
la tenuta delle varie tipologie di contabilità.
I Moduli della linea Contabile, integrati con gli
altri prodotti della suite Robot Evolution,
permettono di adempiere alle varie scadenze
periodiche nel rispetto della normativa vigente.

La contabilità ha bisogno
di certezze. Eccole.

Liquidazioni IVA contemporanee per più Aziende

Prima Nota
Le operazioni
IVA vengono
inserite
dall’operatore
così come indicate
nel documento,
senza la necessità
di imputare i conti
in partita doppia.

Tutti gli approfondimenti
sul software contabile
su www.seasoft.it

CONTABILE

contabile

Ë

Personalizzazione schemi di riclassificazione

Ë

Esportazione stampe in RTF, PDF, TXT ed invio e-mail

Ë

Piena compatibilità con la suite Microsoft® OFFICE

Ë

Collegamenti ad altri moduli di Robot Evolution

Ë

Simulazione delle imposte (IRES e IRAP)

Ë

Importazione dati da files esterni

Ë

Personalizzazione modelli Nota Integrativa

Ë

Creazione Nota Integrativa da modelli preimpostati

Ë

Firma digitale (Dike o Actalis)

Ë

Invio telematico del fascicolo

Ë

Redazione dei bilanci secondo le disposizioni
della IV direttiva CEE e della riforma del nuovo
diritto societario. Il software permette la
redazione della Nota Integrativa e di tutti i
documenti da allegare al fascicolo di bilancio.
Si integra perfettamente con i programmi
Word ed Excel della suite
Microsoft Office.

Indici di bilancio

BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA
Grazie agli schemi personalizzati, il software è in grado di
riclassificare il bilancio contabile anche in prospetti gestionali
(Budget, Piani Finanziari, Controlli di Gestione, ecc.).
Un menu guidato permette di gestire e personalizzare, per
ogni azienda, il flusso delle operazioni da svolgere, fornendo
anche un quadro completo ed immediato delle operazioni
effettuate per la redazione del bilancio.

È possibile effettuare tutte le operazioni lavorando all’interno
di Word. La gestione, grazie ad un’apposita barra degli strumenti,
“dialoga“ in maniera dinamica con il software, ovvero preleva
i dati dal software e salva negli archivi del programma le
modifiche effettuate. Tutti i testi, i punti e le tabelle sono
precaricati in appositi archivi modificabili dall’utente.

Tutti gli approfondimenti
sul software bilancio su

www.seasoft.it

BILANCIO

bilancio

Il Bilancio?
Un problema in meno.

fiscale
Ë

Flusso guidato per la compilazione dei quadri

Ë

Importazione dati dai Moduli Contabili

Ë

Controlli di congruità dei dati durante la compilazione

Ë

Compensazione tra debiti e crediti in dichiarazione

Ë

Elaborazione e stampa contemporanea
delle deleghe per tutte le rate

Ë

Elaborazione e stampa deleghe dalla dichiarazione

Ë

Anteprima di stampa durante la compilazione dei quadri

Ë

Archiviazione Dichiarazione dei Redditi in formato PDF

Ë

Istruzioni Ministeriali in linea

Ë

Gestione del Ravvedimento operoso

Ë

Visualizzazione “in chiaro” del contenuto del file telematico

Ë

Gestione completa delle Dichiarazioni per più anni in linea

Ë

Avvio automatico controllo Entratel direttamente dai prodotti dichiarativi

Ë

Gestione off-line Studi di settore e Dichiarazione d’intento

Ë

Gestione completa ed affidabile di tutti gli
adempimenti fiscali previsti dalla normativa in
vigore. Tutti i Moduli presentano un’interfaccia
grafica molto semplice ed intuitiva con una
visualizzazione dei Quadri simile ai modelli
ministeriali.

Esportazione stampe nei formati RTF, PDF, TXT ed invio e-mail

DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO
PERSONE FISICHE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETÀ DI CAPITALI/ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
DICHIARAZIONE 730
GESTIONE TRASMISSIONE TELEMATICA
DICHIARAZIONE D’INTENTO
VERSAMENTI UNIFICATI F24/F23
INVIO TELEMATICO F24

La dichiarazione
viene gestita
attraverso un
pannello di
controllo che
permette di
monitorare
costantemente lo
stato di
compilazione dei
quadri.

Tutti gli approfondimenti
sul software fiscale su

www.seasoft.it

FISCALE

In tema fiscale, dichiarate
di possedere nuove certezze.

Gestione centralizzata delle Attività mensili

Ë

Aggiornamento Contratti Collettivi Nazionali via Internet

Ë

Oltre 150 modelli precompilati per le comunicazioni tra
Azienda, Dipendenti ed Enti assistenziali / previdenziali

Ë

Integrazione con i moduli dell’area Contabile e Fiscale

Ë

Gestione automatica della Mensilizzazione Telematica (E-Mens)

Ë

Centralizzazione degli archivi principali

Ë

Tabelle precaricate (contratti collettivi, assegni familiari, ecc.)

Ë

Esportazione stampe in RTF, PDF, TXT ed invio e-mail

Ë

GESTIONE DEL PERSONALE
GESTIONE AGRICOLI
CASSA EDILE
LAVORATORI A DOMICILIO
CASSA MARITTIMA
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
GESTIONE PRESENZE PER CONSULENTI E AZIENDE
GESTIONE PARASUBORDINATI
BUDGET DEL PERSONALE
MENSILIZZAZIONE TELEMATICA
AGGIORNAMENTO CONTRATTI VIA INTERNET
COMUNICAZIONE AGLI ENTI

Ë

Completo, affidabile, semplice e costantemente
aggiornato, consente di adempiere con tempestività
agli obblighi dettati dalla complessa normativa vigente
e, grazie ai numerosi automatismi e funzionalità, offre
un valido supporto anche al personale meno esperto,
consentendo di affrontare con facilità tutte le
problematiche inerenti le retribuzioni.

In fatto di paghe, risparmiare
tempo è impagabile.

Formati stampa busta paga personalizzabili

Immissione/variazione busta paga
La procedura, in base a calendario e orario di lavoro, predispone in
automatico l'elaborazione della busta completa di ore/giorni lavorati e
retribuiti, ore/giorni utili al calcolo del TFR, festività da retribuire, ecc.

Tutti gli approfondimenti
sul software lavoro su

www.seasoft.it

LAVORO

lavoro

Ë

Velocità di inserimento delle varie tipologie di documento

Ë

Gestione listini clienti e fornitori, anche in valuta

Ë

Gestione magazzino contabile e fiscale (LIFO / FIFO)

Ë

La soluzione ideale per le esigenze gestionali delle
piccole e medie aziende. Affidabile ed intuitivo,
il software è perfettamente integrato con gli altri
moduli della suite Robot Evolution, consentendo il
trasferimento dei documenti al proprio commercialista.

Personalizzazione, anche grafica, dei modelli / tabulati di stampa
(Fatture, DDT, Anagrafiche, Listini, ecc.)

Ë

Esportazione stampe in RTF, PDF, TXT ed invio e-mail

Ë

Svariati criteri di ricerca del prodotto

Ë

Gestione statistiche avanzate con criteri personalizzabili

Ë

Fino a 4 livelli di tipologie di varianti per prodotto
(es: taglie + colori + tessuto + marca)

Ë

Gestione sedi periferiche, per fatturazione centralizzata

Ë

Adempimenti periodici ed annuali di magazzino alla data

Ë

Generazione e stampa codici a barre per prodotti, clienti e fornitori

Ë

Aggiornamento in tempo reale dei dati numerici

MAGAZZINO E FATTURAZIONE
FATTURAZIONE
VENDITA AL BANCO
OFFERTE ED ORDINI CLIENTI E FORNITORI
PROVVIGIONI AGENTI
GESTIONE LOTTI E PARTITE
GESTIONE VARIANTI
Gestione Documenti: veloce e flessibile, gestione di varie tipologie di dettaglio, accesso
alle informazioni anagrafiche principali, stampa etichette prodotti e spedizione,
controlli sul fido cliente, sui margini di profitto e sui prodotti con esistenza negativa.

Tutti gli approfondimenti
sul software azienda su

www.seasoft.it

AZIENDA

Soluzioni in grande
per piccole e medie aziende

azienda

Cambiate il modo di archiviare

Prodotti software specifici e altamente tecnologici,
progettati per dare soluzioni organizzative alla gestione
degli studi professionali e delle PMI.
L‘archiviazione elettronica
Kivio System è l’innovativo software per l’archiviazione elettronica
e la conservazione sostitutiva dei documenti (DM 23/01/04 e
delibera CNIPA 11/04). Kivio System rivoluziona l’archiviazione
tradizionale della documentazione cartacea, offrendo la possibilità
di trasferire sul sistema informatico aziendale qualsiasi tipo di
documento (compreso filmati, suoni ed immagini).

Tutti gli approfondimenti sui
software Privacy e Kivio
su www.seasoft.it

Procedura guidata per l’accesso alle principali funzioni

Ë

Ë

Gestione scadenze

Collocazione automatica dei documenti acquisiti secondo
classificazioni predefinite e personalizzabili dall’utente

Ë

Ë

Gestione OFFLINE

Reperimento rapido dei documenti archiviati attraverso l’uso
di chiavi di ricerca o contenuti testuali del documento (full text)

Ë

Ë

Importazione anagrafiche da altri moduli della suite

Ë

Ë

Flusso guidato per la compilazione dei dati

Acquisizione elettronica dei documenti tramite periferiche
che utilizzano lo standard TWAIN (scanner, fotocamere, ecc.)
Collegamento tra più documenti acquisiti (allegando,
per esempio, un assegno alla relativa fattura)

Ë

Ë

Gestione organigramma

Accesso all’archivio dei documenti riservato agli utenti o
gruppi abilitati

Ë

Ë

Gestione di più anni in linea

Viewer integrato per la visualizzazione dei più noti formati
di documenti (JPG, BMP, GIF, TIFF, PDF, DOC, HTML)

Ë

Ë

Personalizzazione dei modelli da parte del Cliente

Importazione documenti da altri software (tramite spool di stampa)

Ë

Ë

Compilazione automatica delle lettere di nomina

Ë

Ë

Compilazione automatica del DPS in formato Word o PDF

Ë

Il modulo Privacy 196 di Robot Evolution
è il software che prevede la stesura del
Documento Programmatico sulla Sicurezza, in base
alle ultime disposizioni previste dal Dlgs.196 del 30
giugno 2003.

Privacy 196

Completa integrazione con gli altri Moduli della suite, per
una semplice e immediata archiviazione dei documenti

Gestione e personalizzazione dei tipi di documento

SOLUZIONI IT

soluzioni IT

