
TEMPO ZERO PER MICROSOFT DYNAMICS NAV

Garantisce l’avvio veloce di Microsoft Dynamics NAV nelle PMI

LA SOLUZIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI INSTALLAZIONI
NELLE AZIENDE ITALIANE CHE HANNO SCELTO L’ERP NAV



Tempo Zero è basato su Microsoft Dynamics NAV, l’ERP internazionale 
che aiuta oltre 100.000 aziende nel mondo nella gestione di tutte le 
operazioni e di tutti i processi, dagli approvvigionamenti alla produzione, 
dalla contabilità e finanza al controllo di gestione.
La certificazione CfMD - Certified for Microsoft Dynamics ottenuta da 
Tempo Zero - attesta che la soluzione ha soddisfatto i più alti standard 
di Microsoft Corp. per il software sviluppato dai Partner. Le soluzioni 
Certified for Microsoft Dynamics hanno dimostrato la qualità nello 
sviluppo e la compatibilità con il pacchetto Microsoft Dynamics NAV 
superando rigorosi test.

Tempo Zero è stato realizzato dal laboratorio di  R&S di  NAV-lab 
che, grazie alle sinergie e agli investimenti tra le società  partner 
che aderiscono al gruppo, garantisce il suo continuo miglioramento 
funzionale e aggiornamento tecnologico, l’integrazione con le soluzioni 
Microsoft.
I partner NAV-lab condividono anche le metodologie di realizzazione 
dei progetti per condurre meglio analisi, implementazioni,
migrazioni, configurazioni e aggiornamento dei prodotti Microsoft 
Dynamics.

• Modalità On-Premise • Modalità in the Cloud

TEMPO ZERO È LA SOLUZIONE DI 

L’AVVIAMENTO VELOCE A COSTI CERTI 
DELL’ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV, 
GRAZIE A TECNOLOGIE INNOVATIVE E 
ALL’ESTENSIONE E SEMPLIFICAZIONE 

DELLE FUNZIONALITÀ PIÙ ADATTE 
ALLE LORO ESIGENZE.

FLESSIBILITÀ 
NELLA SCELTA

I clienti NAV-lab possono realizzare i loro progetti Microsoft Dynamics 
NAV con Tempo Zero nella modalità più adatta alle loro esigenze:

L’offerta dei servizi dei Partner di NAV-lab è costantemente arricchita
dal lavoro delle risorse che, in team, forniscono alle aziende soluzioni
per innovare i loro processi, con competenze certificate e professionalità,
seguendo i progetti nella pianificazione e progettazione sia nel durante
che post live.

NAV 2016



Tempo Zero è integrato con  le più avanzate tecnologie Microsoft  dedicate all’ottimizzazione di 

tutto il sistema informativo aziendale per garantire il corretto e veloce funzionamento dell’ERP 

nell’operatività quotidiana.

Tempo Zero cresce seguendo la road map evolutiva dell’ERP Microsoft 

Dynamics NAV e ad ogni nuova versione si arricchisce di tecnologie e 

funzionalità esclusive per i clienti NAV-lab a garanzia dell’investimento e 

dell’innovazione continua della soluzione.
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TEMPO 
ZERO

I VERTICALI

I migliori progetti realizzati per aziende di specifici settori, vengono 
valorizzati dai partner NAV-lab con la creazione di Modelli Avanzati 
distinti per Mercati Verticali per i seguenti settori:

VANTAGGI DICHIARATI 

CHE UTILIZZANO 
TEMPO ZERO 

PER MICROSOFT 
DYNAMICS NAV

•
MODELLO DI BUSINESS 
DEDICATO AI METODI OPERATIVI 
AZIENDALI

•
FACILE ADATTABILITÀ ALLE  
NECESSITÀ SPECIFICHE

•
MODALITÀ DI AVVIAMENTO 
GUIDATO DEI PROGETTI

•
DEFINIZIONE A PRIORI DEI 
COSTI DI ATTIVAZIONE

•
CREAZIONE DI UN PROTOTIPO 
CON I DATI REALI DELL’AZIENDA

•
INTEGRAZIONE CON ALTRI 
APPLICATIVI GIÀ PRESENTI IN 
AZIENDA 

•
AUTOMATIZZAZIONE DI 
MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ 
RELATIVE AI PROCESSI 
OPERATIVI

•
GESTIONE INTEGRATA DELLE 
ESIGENZE CONTABILI E FISCALI 
ITALIANE

•
GOVERNO DELLE INFORMAZIONI 
DI ORDINE FINANZIARIO

•
MODELLI AVANZATI DI ANALISI 
E REPORTING

•
INTEGRAZIONE CON STRUMENTI 
DI COLLABORAZIONE, 
CONDIVISIONE E DISEGNO DEI 
PROCESSI

Tempo Zero aumenta la facilità d’uso di Microsoft 
Dynamics NAV rendendo semplice l’utilizzo 
dell’ERP per tutti gli addetti nelle varie aree 

funzionali.

Direttori Amministrativi, Responsabili Vendite e 
Acquisti, Direttori di Produzione e Responsabili 

dell’Assistenza... trovano in Tempo Zero 
specifiche funzionalità aggiuntive che 

arricchiscono e completano l’ERP Microsoft 
Dynamics NAV.

                AGROALIMENTARE - ALBERGHI - CHIMICO - COMMERCIALE - FONDERIE - GDO - LEGNO - MECCANICO
METALMECCANICO - PLASTICA - PRODUZIONE SU COMMESSA - SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA - UTILITIES

DAI CLIENTI NAV-LAB



AREA SYSTEM
• OTTIMIZZAZIONE DEL CODICE: la  

tecnica avanzata di ottimizzazione 
del codice permette di avere un 
impatto molto basso con il codice 
standard Microsoft. Ne consegue 
che l’attività di migrazione per pas-
saggi di release è più rapida

• WORD REPORTER: permette di 
sviluppare moduli relativi a docu-
menti (bolle, fatture, ordini, ecc.) in 
ambiente Microsoft Dynamics NAV 
in modo più rapido rispetto all’uti-
lizzo dei report tradizionali

AREA UTILITÀ
Import/Export dati: 
Gruppo di utility (Xmlport e Fogli di 
Excel) che:
• Automatizzano e velocizzano 

l’importazione di dati da altri 
applicativi

• Permettono la creazione di 
un prototipo con i dati propri 
dell’azienda

• Utilizzano Excel come strumento 
di raccolta dati strutturati per 
l’importazione in Microsoft 
Dynamics NAV

• Consentono l’importazione degli 
archivi di base e dati delle aree 
Finance, Cespiti, Produzione, 
Articoli e CRM 

• Attraverso l’utilizzo di fogli Excel 
è possibile determinare i criteri 
di Certifica su tutti i campi delle 
Anagrafiche di base

INVIO E ARCHIVIAZIONE 
AUTOMATICA DEI DOCUMENTI
Generazione automatica di PDF e 
invio via email di: 
• Fatture Acquisto e Fatture Vendita
• Ordini Acquisto e Ordini di Vendita
• DDT di Vendita
• Note Credito

Archiviazione automatica dei docu-
menti su File System (File Server), 
su Sharepoint On Premise e Online 
con valorizzazione automatica dei 
metadati per tipologie di documento 
(configurabili da NAV).
Gestione di differenti modalità di in-
vio e archiviazione per tipologia di 
documento o per singolo cliente o 
fornitore.

AREA AMMINISTRAZIONE
• Piano dei conti    
• Tabelle    
• Setup
• Analisi
• Report contabili
• Gestione Avanzata Contabilità
• Gestione Data di Competenza
• Gestione Enasarco
• Riconciliazione movimenti bancari
• Gestione Plafond IVA
• Dichiarazione di Intento (da inviare 

al fornitore)
• Gestione Ratei e Risconti
• Movimenti Extra contabili
• Gestione movimenti già registrati
• Gestione della Descrizione 

Contabile su documenti di 
acquisto e vendita

• Gestione dell’obbligatorietà della 
Categoria  Registrazione Articolo/
Servizio IVA

 
• Blocco sul Periodo Registrazione 

dopo stampa definitiva del libro 
giornale

• Gestione di Articoli Servizi senza 
movimentazione di magazzino

AREA CONTABILITÀ CLIENTI
• Ricalcolo scadenze

• Report scadenze aperte per cliente
• Report scadenze aperte per agente

• Scadenziario clienti

AREA CONTABILITÀ FORNITORI

• Report contabilità fornitori 
• Scadenze fornitori per banca
• Scadenze fornitori aperte

AREA ACQUISTI
• Acquisti Advanced

• Ordini fornitori
• Report fatture da registrare

AREA MAGAZZINO
• Disponibilità di Magazzino
• Gestione Bolle di Conto Lavorazione
• Gestione Schede di Lavorazione
• Ricevimenti Multiordine

• Report Inventario Valorizzato
• Gestione delle regole di controllo 

dell’ubicazione di magazzino

AREA VENDITE
• Gestione Bolle Libere
• Gestione Packing List

• Gestione Provvigioni
• Liquidazione Provvigioni
• Gestione Sconti e Maggiorazioni
•  Lettera di Intento

• Report Fatturato Periodo clienti 

• Report Rispetto delle consegne a 
cliente

• Report Scostamento Fatturato 
Clienti

• Vendite Advanced  
• Spedizioni raggruppate

•

 

Report copertura ordini clienti           

• Blocco sulla cancellazione 
manuale di documenti registrati

•

 

Blocco sull’eliminazione 
automatica di Offerte e Ordini 
evasi

GESTIONE AVANZATA 
DELLA TESORERIA
•

 

Tempo Zero contiene il connettore 
Doc-Finance per la  Gestione an-
ticipata della Tesoreria, che per-
mette di  lavorare in tempo reale 
in assenza di duplicazione di in-
formazioni e ottimizza i tempi delle  
registrazioni bancarie.
La funzione gestisce il trasferi-
mento automatico di documenti 

  a  VAN scimanyD tfosorciM ad
Doc-Finance:
- fatture clienti e fornitori   

- movimenti contabili    
- importazione insoluti (dalle RIBA) 
dal flusso CBI
- allineamento anagrafiche / Pdc

(*) L’elenco riportato è parziale e sogetto 
a continua evoluzione.

FUNZIONALITÀ ESTESE 
IN TEMPO ZERO *

• Attraverso l’utilizzo di fogli Excel 

Rapid Test Environement RTE
ambiente di test preconfigurato

•

• Utilità: Correzioni Registrazioni

• Gestione solleciti
• Report contabilità clienti

• Ricalcolo scadenze

• Ricevimenti raggruppati
• Gestione prezzi e sconti
• Solleciti fornitori materiale

in consegna

• Gestione modelli barcode
• Piano spedizioni
• Piano ricevimenti

• Gestione spedizioni raggruppate

• Fatturazione Pubblica Amministrazione

- ordini clienti e fornitori

AREA PRODUZIONE
• Valorizzazione distinte scalare
a costo ultimo
• Costi previsionali
• Shop Floor Control
• Viste avanzamento Fasi, Ordini,
Righe Ciclo
• Viste Lotti, Movimenti Impegni

AREA QUALITA’
• Gestione delle Non Conformità
- In accettazione
- In produzione
• Report non Conformità
• Report Verbale di Collaudo
• Vendor Rating



 

“Con Tempo Zero decido più 
velocemente: in un’unica 
videata posso controllare 

raggruppamento in ambito 

quattro agenti principali; 

dei clienti, seleziono i 
clienti che mi interessano 
e visualizzo il dettaglio dei 
loro valori contabili e di 
fatturato nonché i relativi 
dati statistici.”

DIRETTORE VENDITE

“La mia relazione con i 
fornitori è nettamente 
migliorata! Con Tempo 
Zero vedo subito quello che 
mi serve: ad es. il dettaglio 
(statistiche e storico ordini /
fatture…) di un determinato

visualizzo gli importi delle 
fatture di tutti i fornitori 
per tipologia (Italia, CEE , 
ExtraCEE e Città) e metodo 
di pagamento.”

DIRETTORE ACQUISTI

“Attingo facilmente alle
informazioni che ritengo 

Tempo Zero mi permettono 
di visualizzare subito lo 
stato e la tipologia degli 
ordini in essere. Ho sotto 
controllo anche il dettaglio di 
determinati articoli.”

DIRETTORE PRODUZIONE



 



Il Gruppo NAV-lab opera dal 2003 ed è leader nel mondo 
Microsoft Dynamics con oltre 430 progetti realizzati 
con successo. Copre più del 13 % del mercato italiano di 
Microsoft Dynamics NAV ed è continua la crescita con 
Microsoft Dynamics CRM. Le software house che fanno 
parte del gruppo condividono conoscenze, esperienze e 
investimenti in R&S per la creazione di soluzioni dedicate 
alle PMI basate su Microsoft Dynamics

www.navlab.it
Numero Verde: 
800701170
info@navlab.it   

NAV-lab Srl
Sede legale: Viale Gran 
Sasso, 10 - 20131 Milano

Soluzioni EDP opera nel settore dell´Information 
Technology, realizzando progetti per la gestione 
d’Impresa basati sull’utilizzo di prodotti, servizi e 
tecnologie all´avanguardia.
La sua filosofia aziendale è riassumibile in questa frase: 
“Soddisfare i bisogni informatici delle aziende offrendo 
loro SOLUZIONI e non semplici prodotti”.
Ispirandosi a questo principio Soluzioni EDP abbina a 
ottimi prodotti la cura dei servizi, la competenza dei 
consulenti, la tempestività e la precisione degli interventi 
con l´ intento di ottenere la massima soddisfazione del 
Cliente. Le piattaforme di riferimento sono reti di server 
su piattaforma Microsoft. E’ Silver Partner Microsoft. 
Socio fondatore di NAV-lab, gruppo d´acquisto verso 
Microsoft e consorzio per lo sviluppo di soluzioni verticali 
sul prodotto Microsoft Dynamics NAV e CRM.

www.soluzioniedp.it
Tel. 0161/56924
info@soluzioniedp.it

Soluzioni EDP Srl
Sede: Viale Garibaldi, 51/53 
13100 Vercelli


