DELIVERY REMINDERS
TRACCIARE CONSEGNE SCADUTE, CREARE PROMEMORIA E INVIARE NOTIFICHE AI FORNITORI
IN MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

www.eos-solutions.it/it/delivery-reminders.html

Delivery Reminders
App per Microsoft Dynamics 365 Business Central
DESIDERI TENERE TRACCIA DI EVENTUALI
CONSEGNE SCADUTE? VUOI CREARE DIVERSI
LIVELLI DI SOLLECITO AI FORNITORI?

VUOI REGISTRARE ED INVIARE I SOLLECITI?
DESIDERI CREARE I SOLLECITI IN MODO
MASSIVO?

La app Delivery Reminders di Eos Solutions consente di tracciare le consegne scadute
e di creare ed inviare, automaticamente, i promemoria ai fornitori, in Microsoft
Dynamics 365 Business Central.

Ecco un elenco delle funzionalità

Crea
termini e livelli di sollecito con testi diversi
in base al grado di sollecito.

Emetti
solleciti singoli o in modo massivo.

Registra
i solleciti creati e visualizza tutti i
movimenti relativi alle righe di sollecito.

Invia

ALT + Q e PDR
i solleciti ai fornitori

Creazione dei solleciti

Per creare i solleciti è possibile eseguire un report oppure
utilizzare l'apposita action nella page Solleciti consegna (PDR).
L'impostazione predefinita per il Posting e per la Data
Documento è la Workdate.
La Posting Date viene utilizzata come data di riferimento per il
calcolo dei giorni relativi ai livelli. Se si seleziona "Solo ordini
scaduti" sul sollecito non compariranno le righe relative ad
ordini che devono ancora scadere.
È possibile filtrare per specifico fornitore oppure eseguire il
report su tutti i fornitori.

Esempio di sollecito

In fondo viene riportato
l'elenco degli ordini che
devono ancora scadere.
In testata il campo
"Livello di sollecito"
mostra il grado
raggiunto nel sollecitare
gli ordini al fornitore.

Registrazione

Una volta che il sollecito è stato controllato, lo si può
registrare e quindi emettere dalla page del Sollecito stesso
premendo Emetti.
Modificando i filtri è possibile anche fare una registrazione
massiva se necessario.

Setup

Vanno definiti i testi per i solleciti, a diversi livelli
sulla page Termini sollecito consegna (PDR).

Tali termini di sollecito vanno assegnati ai
venditori classificando questi ultimi nel tab Carico
con uno specifico codice.
I diversi livelli di sollecito vengono definiti in base
ai giorni che possono trascorrere dalla data di
ricevimento prevista, prima che scatti un sollecito.
I solleciti successivi al primo utilizzano come
riferimento la data del sollecito registrato.

Delivery Reminders

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central
ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app Delivery Reminders per Microsoft
Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo
sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il
sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il
wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

www.eos-solutions.it/en/contact-support.html

