Le extensions Tempo Zero si integrano e sfruttano in pieno la potenza
nella piattaforma cloud Microsoft 365
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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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