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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 Central, come 

gestionale in grado di dare manovrabilità, 

efficienza e competitività ai processi di 

business aziendali. Da allora NAV-lab 

didiventa 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.

La suite di App Tempo Zero coprono le 

esigenze di personalizzazioni di diverse 

aree dell’ERP e, nella versione worldwide, 

vengono utilizzate da aziende in tutto il 

mondo. L'arma vincente di NAV-lab sono 

gli investimenti congiunti nella R&S: la 

fabbrica del software dove vengono 

cocondivise 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, 

cche in quelle successive di supporto al 

lavoro quotidiano degli utenti.
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Le  extensions Tempo Zero si integrano e sfruttano in pieno la potenza 

nella piattaforma cloud Microsoft 365
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Microsoft Business Solutions
 
2007-2008
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Microsoft Dynamics NAV 
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2013 e  2013/R2

2015
MicMicrosoft Dynamics NAV 
2015

2016
Microsoft Dynamics NAV 
2016

2017
MicMicrosoft Dynamics NAV 
2017

2018-2019
Microsoft Dynamics NAV 
2018 e Microsft Dynamics 
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2019-2022 
MicMicrosoft Dynamics 365 
Business Central
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Tempo Zero Worldwide
Tempo Zero Worldwide per Microsoft Dynamics 365 Business Central è 
l’App predisposta da NAV-lab per essere utilizzata dalle aziende in tutto il 
mondo per l’avvio veloce dell’ERP Business Central.

Introduce miglioramenti, nuovi report, stampe e funzionalità allo standard 
ERP, favorisce la maggior flessiblità operativa, introduce controlli e 
automatismi volti a semplificare il lavoro dell’utente in varie aree aziendali, 
quali le vendite, il magazzino.

Sono le funzionalità più richieste dalle aziende ed essendo già disponibili in un’unica 
extension abbattono tempi e costi di start-up in azienda dell’ERP. Diminuiscono infatti 
drasticamente la necessità di creare costose personalizzazioni.

NAV-lab e il suo impegno per la 
salvaguardia degli investimenti 
fatti dai clienti.

TTempo Zero Worldwide contiene le 
migliori funzionalità comprese nella App  
Tempo Zero Cloud dedicata all’Italia, ed 
è nata per rispondere alle esigenze dei 
clienti NAV-lab con sedi all’estero ed è 
quindi adatta ad essere utilizzata sul 
mercato internazionale.
IlIl Laboratorio di R&S  NAV-lab dal 2003 
crea , migliora e integra con continuità le 
funzionalità aggiuntive Tempo Zero 
all’ERP di Microsoft. 

La sicurezza di un  
sistema 

gestionale  che 
cresce e si evolve  
nel tempo 



Tempo Zero Worldwide: funzionalità aggiuntive a Business Central 

Introduce la GESTIONE DESCRIZIONE CONTABILE che permette dì 
definire una descrizione contabile modificabile prima della 
registrazione dei documenti a discrezione dell'utente in Fatture/Note 
credito, acquis:to e vendita 

Gestione descrizione contabile

La gestione del PACKING LIST e relative stampe, 
integra la gestione delle bolle di Vendita e 
spedizioni: partendo dall'Ordine di vendita è 
possibile aprire un documento specifico tramite 
cui suddividere in diversi colli il materiale in 
spedizione e per ogni collo vengono riportate 
alcune informazioni dimensionali.

Packing List

Prevede la verifica e la convalida dei dati inseriti nelle anagrafiche di Clienti, Fornitori, Articoli, controllando 
la corretta compilazione dei campi contenuti in anagrafica, prima di poter utilizzare quel determinato 
nominativo nei flussi di vendita e di acquisto. Vengono definiti a priori quali sono le anagrafiche che, per 
politica aziendale, devono essere soggette a “certifica” e quali sono i dati indispensabili. E' contemplata la 
possibilità di definire la modalità di “decertifica” dei vari campi, ossia il processo con cui vengono 
riconvalidati i dati in anagrafica in caso di modifiche.  Punto di forza di questa funzionalità è poter fornire 
dati qualificati a dati qualificati a monte, dando la possibilità di concludere il flusso con fluidità e senza errori.

Certifica delle anagrafiche

Prevede l’allineamento delle quantità ordinate e da 
spedire a quelle effettivamente spedite fino a quel 
momento: in questo modo vengono chiusi i residui 
d’ordine di quantità non evase o non evadibili. 
L’intento è quello di poter avere dati di portafoglio 
ordini che non contengano “refusi” ma siano congrui e 
veritieri.

Chiusura Righe d’Ordine     



Vengono introdotti i seguenti report: Storico giacenze 
articoli (quantità), Prospetto consegne fornitore, CMR 
per spedizionieri, Movimentazioni commesse (Job), 
Movimentazioni e valutazione commesse (per 
dimensione commessa).

Report 

Gestione della Commessa e task diretta su righe vendita ed 
acquisto (con registrazione del relativo mov. contabile 
commessa) e Gestione commessa e task su bolla libera. 
Permette altresì l’analisi delle movimentazioni e 
valutazione delle commesse: è possibile quindi avere una 
overview delle movimentazioni su commessa tramite due 
report, che lavorano sulla dimensione commessa oppure 
didirettamente partendo dalla tabella Job.

Gestione Commessa

Potenzia le funzionalità standard nelle SPEDIZIONI E RICEVIMENTI 
RAGGRUPPATI per permettere di spedire più righe di ordini di 
vendita e ricevere più righe di ordini di acquisto da un solo 
documento riepilogativo.

Permette di mantenere lo storico di Offerte di Vendita e Offerte di 
Acquisto se convertite in ordine, e Ordini di Vendita e Ordini di 
Acquisto se completamente evasi. Permette quindi di NON 
ELIMINARE lo storico di Offerte ed Ordini a chiusura del flusso.

Spedizioni e Ricevimenti
Raggruppati

Conservazione Offerte / Ordini

Tempo Zero Worldwide: funzionalità 
aggiuntive a Business Central standard

Permette la gestione di documenti logistici non 
prettamente associati ad ordini specifici, ossia 
documenti che possono avere o solo carattere descrittivo 
o collegati al magazzino, ma non a specifici ordini di 
acquisto o vendita. 

Gestione “Bolle Libere”

Amplia le regole per il calcolo per la gestione di PREZZI e 
SCONTI aggiungendo la possibilità di determinare 
un'escalation decidendo la priorità nella scelta del 
prezzo di vendita in alternativa alle logiche standard di  
Business Central.

Gestione Prezzi e Sconti



NAV-lab sedi 
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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 

Tempo Zero Worldwide


