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Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant
Durata: 4 gg

 
 
Descrizione
Il corso è stato concepito per supportare le aziende in crescita che devono gestire un maggior numero di

operazioni di inventario e transazioni con software di contabilità semplice o sistemi ERP legacy.

Grazie a Business Central l'azienda potrò gestire i dati finanziari e le vendite, ottimizzare il servizio clienti e

migliorare la supply chain, così come le altre operazioni previste dal processo.

 

 

 
A chi è rivolto?
Il corso ha come destinatari i consulenti funzionali che sono responsabili dei processi di configurazione delle

applicazioni per le piccole e medie imprese.

 

 
Prerequisiti
Per seguire questo corso è consigliabile conoscere Dynamics 365 Business Central o altre app Dynamics 365.

 

 
Contenuti
Modulo 1: Introduzione a Business Central

Introduzione ai moduli di Business Central

 

 

Lezioni

Introduzione a Business Central

Panoramica della tecnologia

Esplorare l'interfaccia utente

Dati master per il processo di vendita e acquisto

 

Modulo 2:: Configurazione dell'applicazione

Lezioni

Creare e configurare una nuova società

Eseguire la migrazione dei dati a Business Central

Gestisci sicurezza

Configurare le funzionalità principali delle app

Configurare le dimensioni

 

Modulo 3: Configurare i dati finanziari

Lezioni
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Configurare la gestione finanziaria

Configurare il piano dei conti

Configurare i gruppi di registrazione

Giornali di registrazione generali

Configurare la gestione di cassa

Configurare la contabilità fornitori

Configurare la contabilità clienti

 

Modulo 4: Configurare le vendite e gli acquisti

Lezioni

Configurare l'inventario

Configurare prezzi e sconti

 

 

Modulo 5: Operazioni

Lezioni

Acquistare articoli

Vendere articoli

Elaborare transazioni finanziarie

Determinazione dei costi di inventario

 

Modulo 6: Automazione e integrazione

Lezioni

Configurare e usare le approvazioni con i flussi di lavoro

Connettere Power Apps

Connettere Power Automate

Connettere Power BI
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