


Le  extensions Tempo Zero si integrano e sfruttano in pieno la potenza 

nella piattaforma cloud Microsoft 365

La realtà NAV-lab, la forza 

dell’esperienza condivisa

NAV-lab nasce nel 2003 da un gruppo di 

imprenditori IT che scelgono di offrire ai 

propri clienti l'ERP Microsoft Dynamics 

NAV, ora Business Centrai, come gestio-

nale in grado di dare manovrabilità, effi

cienza e competitività ai processi di busi-

ness nelle PMI. Da allora NAV-lab diventa 

in Italia un partner fondamentale per 

Microsoft. Il successo di Tempo Zero che 

minimizza i tempi di adozione dell'ERP in 

azienda, venne confermato dalla   rapida 

diffusione in termini di nuove utenze,  fino 

a diventare la soluzione a oggi più diffusa

in Italia per chi ha scelto l'ERP Microsoft. 

L'arma vincente di NAV-lab sono gli inve-

stimenti congiunti nella R&S: la fabbrica 

del software dove vengono condivise 

risorse tecniche, esperienze e competenze 

maturate nelle 12 software-house del 

gruppo. Molto apprezzata è l’alta qualità 

dei servizi di assistenza offerti, sia nelle fasi 

di start-up dell’ERP, comprensive di studio 

e realizzazione di soluzione personalizzate, 

che in quelle successive di supporto al 

lavoro quotidiano degli utenti.
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Tempo Zero Document Tracking

La ricerca e la tracciabilità dei documenti è un’esigenza basilare per le 

aziende: senza utilizzare un documentale, con Tempo Zero Document 

Tracking puoi navigare su tutti i documenti critici in brevissimo tempo. 

Un log dettagliato ti mostrerà cosa è stato ricercato con tutti i collegamenti

 tra documenti.

AFFRONTA I BISOGNI DELLA TUA AZIENDA 

La ricerca e la tracciabilità dei documenti 

è un’esigenza basilare per le aziende.

OFFRI VANTAGGI AL TUO BUSINESS 

Se la tua azienda ha bisogno di trovare facilmente 

e velocemente i documenti all’interno  del tuo 

ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, 

questa è la APP giusta per te. 

TEMPO ZERO DOCUMENT TRACKING TI AIUTA

La APP Tempo Zero Document Tracking permette di navigare (surfare) tra i documenti.

Tramite una configurazione guidata, è possibile 

ricercare tutti i documenti critici per le aziende; 

la ricerca avviene tramite una Dashboard 

dedicata alle ricerche, oppure direttamente 

dal documento registrato tramite 

apposita opzione di lancio.

Il sistema compila un LOG dettagliato 

con tutti i documenti estratti 

e li visualizza in un widget tramite 

un Addin grafico; cliccando sul 

widget è possibile aprire un iframe 

che visualizza direttamente 

il documento selezionato.
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Tempo Zero Document Tracking

PAGINA RICERCA DOCUMENTI
ricerca documenti a partire da un documento 
(per esempio da fattura registrata)

PAGINE DI CONFIGURAZIONE 
LIVELLI DOCUMENTI E PERCORSI 
Pagine da lanciare in JS format da link

NAVIGAZIONE DA DOCUMENTO 
REGISTRATO 
(per esempio da fattura)
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