
Tempo Zero Premium
per Microsoft Dynamics 365 
Business central

App dedicata alle aziende del 
Manufacturing: le rende più 
flessibili, aumenta la loro 
efficienza e fornisce ulteriori 
strumenti di controllo
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La realtà NAV-lab:
la forza dell’esperienza condivisa

Fin dal 2003, la capacità di fare rete delle 

software-house che compongono il 

gruppo ha permesso a NAV-lab di concen-

trare le azioni e gli investimenti sui 

bisogni delle aziende italiane, determi-

nandone l'offerta innovativa. 

I migliori progetti e le innovazioni, nate 

all'interno di ogni singola società del 

gruppo, vengono messe a fattor comune, 

condivise e migliorate nel laboratorio di 

R&S NAV-lab. E' da lì che sono uscite le 

soluzioni agili e veloci per l'impresa 

italianaitaliana che sceglie di gestire la propria 

azienda con l'ERP Microsoft: 
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Le  extensions Tempo Zero si integrano e sfruttano in pieno la potenza 

della piattaforma cloud Microsoft 365
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Tempo Zero Premium: dedicato al Manufacturing

Con una serie di funzionalità e miglioramenti allo standard di Microsoft 
Dynamics 365 Business Central, Tempo Zero Premium copre le richieste 
della tipica aziende italiana del settore Manufacturing. 

I processi produttivi reali da molto tempo non seguono più uno schema statico di 
progettazione - pianificazione - esecuzione, con produzione di grandi quantità 
omogenee di pezzi. 
L'eccezione è diventata la regola: la progettazione evolve continuamente, i piani 
vengono rivisti frequentemente, la politica di uso dei terzisti è flessibile, i tempi di 
consegna richiesti sono stretti e i margini di sicurezza minimi. 

La sicurezza di un  
sistema gestionale  
che cresce e si evolve  
insieme alla tua 

azienda
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Controllo
Per un efficace monitoraggio dell’avanzamento della produzione, del fabbisogno di mate-
rie prime e semilavorati e delle lavorazioni presso i terzisti Tempo Zero Premium offre un 
cruscotto di strumenti che forniscono al responsabile della produzione una efficace visione 
di insieme.

Commesse, costi e tracciabilità
-   Report movimentazioni commesse e 
Report movimentazioni e valutazione 
commesse (per dimensione commessa)
--   Valorizzazione Distinta Base a Costo 
Ultimo: calcolo e visualizzazione con i ri-
ferimenti ai documenti di origine del 
costo
-   Analisi Ordini di Produzione con costi
-   Tracciabilità da Ordini di Produzione: 
visualizzazioni e report che mostrano le 
movimentazioni, comprensive di data di 
registrazione e lotto/nr seriale, per ordine 
di produzione, versato e consumato, e la 
situazione della giacenza, dettagliata per 
lotti, con possibilità di aggregare quanti-
tàtà prodotte e tempi di produzione per 
data di registrazione

-   Prospetto di analisi dello stato di avanzamento 
delle righe di ordine di conto lavoro, per l’identifi-
cazione dello stato dei trasferimenti verso i terzi-
sti, agevolando quindi l’analisi dello stato del 
conto lavoro aziendale
- Prospetto fabbisogni, con indicazione di entrate 
ed uscite previste, ordinate sulla base temporale 
e giacenza cumulata alla data. Tale funzionalità 
permette di pianificare agevolmente i fabbisogni 
aziendali, in base alla produzione ed alle vendite 
previste
--   Aggiunta di dettagli statistici utili, in fase di pia-
nificazione produzione e sul prospetto MRP/MPS
- Production Shopfloor: gestione avanzata 
dell’avanzamento di produzione, con overview 
globale dello stato degli ordini di produzione, 
delle registrazioni relative e degli eventuali ritardi.
-   Piano spedizioni e piano ricevimenti avanzato, 
per il miglioramento delle operazioni di ricevi-
mento e spedizione merce
-   Migliorie varie alle stampe di produzione, con 
introduzione dei codici a barre per gli avanza-
menti delle fasi di lavoro
-   Monitoraggio Output\Consumi per collocazio-
ne: una pagina specifica consente di visualizzare 
contemporaneamente tutti i movimenti di 
output e consumi registrati su una collocazione 
(basata sulla gestione warehouse). Con i filtri è 
possibile analizzare/verificare lo stato dei vari do-
cumenti di produzione.

Tempo Zero Premium: controllo, commesse, costi, tracciabilità



NAV-lab sedi 
Milano, Vercelli, Borgomanero

(Novara), Sarezzo (Brescia), Milano,

Casatenovo (Lecco), Buguggiate

(Varese), Verona, Padova, Carpi

(Modena), Firenze, Roma, Napoli,

SaleSalerno.
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Contatti

Per attivare l’extension 

chiama o scrivi una mail: 

ti metteremo subito in contatto 

con un partner NAV-lab abilitato

Contattaci per 
attivare subito 
l’extension 

Tempo Zero Premium


