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FUNZIONALITÀ:

In ogni momento è possibile :
- visualizzare e stampare le
dichiarazioni contenute nelle forniture
telematiche su modelli conformi a 
quelliministeriali;
- visualizzare e stampare le
dichiarazioni con le relative ricevute
rilasciate dall’Agenzia delle Entrate;
- stampare, anche in PDF, dichiarazioni
e ricevute per ciascun contribuente;
- archiviare le forniture telematiche 
già trasmesse e le relative ricevute;
- allegare l’esito del controllo Entratel 
e le ricevute;
- ricercare su tutti i campi presenti 
nei profili dei vari documenti;
- ricercare sulla griglia di selezione 
e suquella dell'archivio "Forniture" 
e "Modelli";
- consultare il manuale di supporto
efficace ed estremamente intuitivo per
comprendere a fondo tutte le procedure
e le funzioni presenti nel programma

Spinokkey gestisce:
- Modello Iva
- Comunicazione Annuale IVA
- Modello IVA Trimestrale
- 730
- Unico Persone Fisiche
- Unico Società di Persone
- Unico Società di Capitali
- Unico Enti Non Commerciali
- 770 Ordinario / Semplificato
- Dichiarazione d’intento
- Conosolidato Nazionale Mondiale
- F24
- Black List
- Modello Irap
- Spesometro
- Uniemens con DMA2 (modulo aggiuntivo)
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SPINOKKEY:
IL SOFTWARE PER L’INVIO DEI DICHIARATIVI

É il software che gestisce a 360° l’intero 
processo di gestione della fornitura telemat-
ica permettendo di risparmiare fino al 70% 
del tempo dedicato complessivamente a 
questa gestione. 
Il software è completamente WEB e non è 
prevista nessuna installazione sui client.

É rivolto a:
- Tutti gli intermediari abilitati indipendente-
mente dall’applicativo fiscale e gestionale in 
uso.
- Tutte le associazioni di categoria abilitate 
alla trasmissione telematica delle dichiarazi-
oni.

Il programma consente di:
- Seguire un percorso guidato che permette 
di inviare, controllare e archiviare con tem-
poraneamente una o più forniture telemat-
iche;
- Scaricare e archiviare le relative ricevute 
che vengono associate ai documenti di 
ciascun dichiarante;
- Importare dal Cassetto Fiscale dell’Agen-
zia delle Entrate dei modelli F23 e F24 
dell’intermediario o dei clienti da cui si ha 
ricevuto la delega;
- “Dimenticarsi” di Entratel, in quanto tutto 
(forniture, dichiarazioni e ricevute, anche di 
più ) è gestito da spinokkey; 
- Essere già predisposti per l’archiviazione 
sostitutiva.
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REQUISITI MINIMI
Multiutenza Fino a 10:
Web Server
PROCESSORE: Dual Core a 64 bit (x64) da 3 Ghz o superiore
RAM: 4 GB di RAM (o superiore solo per sistemi x64)
LETTORE: Cd/Dvd
SCHIEDA DI RETE: Ethernet TCP/IP
Server: Microsoft SQL Server 2008 (anche Express).
Windows Server 2003 SP2 + Framework 4
Windows Server 2008 e 2008 R2 + Framework 4
CLIENT APPLICATIVO: Windows XP Pro SP3 + Framework 4
Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Safari 4+, Chrome 12+
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