Sviluppata da Novus, Solution Partner Dygroup
di Torino, NAV RENTAL è il software gestionale
per le aziende di noleggio certificato da Microsoft
per l’ERP Microsoft Dynamics NAV.
NAV RENTAL estende le funzionalità di NAV ai processi
tipici delle aziende che vendono, noleggiano, forniscono
assistenza su mezzi e attrezzature, integrandole
con tutti gli altri processi aziendali.

NAV RENTAL
IN BREVE

Innovazione, tecnologia, facilità d’uso,
integrazione e flessibilità sono le parole
chiave che caratterizzano NAV RENTAL

LA SOLUZIONE SU MISURA
PER LE AZIENDE DI NOLEGGIO
Innovazione tecnologica:
• Integrazione nativa con Office, Office 365 e Power BI
(Business Intelligence microsoft)
• Utilizzabile dagli utenti in ufficio, a casa e in mobilità,
sia via web sia attraverso app per tablet e smartphone
(iOS, Android e Windows Phone).
Facilità d’uso: l’utilizzo dell’interfaccia utente tipica della suite
Office di Microsoft rende facile l’uso e l’apprendimento da parte
degli utenti che già utilizzano nel loro lavoro quotidiano gli
strumenti Office
Integrazione: NAV RENTAL integra in un’unica soluzione tutte
le aree aziendali, dall’attività di marketing e commerciale con
il modulo CRM alla gestione degli acquisti e della logistica
di magazzino; dalle vendite alla gestione delle spedizioni;
dal noleggio all’assistenza tecnica in officina e in esterno
per arrivare al cuore dell’amministrazione e del controllo di
gestione.

FLESSIBILITÀ
Adattabile e scalabile su aziende di tutte le dimensioni,
NAV RENTAL è disponibile sia in cloud sia in locale
(installato sul server del Cliente) e le licenze possono
essere acquistate o noleggiate.

www.dygroup.it

ALCUNE FUNZIONALITÀ
• Planning grafico interattivo aggiornato in tempo
reale integrato per disponibilità di mezzi e operatori e
per la loro pianificazione degli interventi di assistenza.
• Gestione delle diverse tipologie di noleggio:
- a brevissimo (orario), breve, medio e lungo termine;
- con operatore (“a caldo”) e senza operatore;
- per matricola, articolo e consumabili.
• Pianificazione dei tecnici di assistenza su piani di
manutenzione programmata e interventi di assistenza
straordinaria.
• Gestione e pianificazione dei trasporti.
• App su tablet e smartphone Android e firma
grafometrica per interventi dei tecnici in esterno
(rapporto d’intervento) con firma del contratto e
documenti di reso e rientro dei mezzi sul piazzale
o a bancone.
• Strumenti di analisi evoluti per il management:
- analisi commerciali e delle attività;
- analisi del ROI e KNOL;
- analisi di controllo di gestione e contabilità
industriale

… e molto altro con il software di business
intelligence Microsoft Power BI, che permette
anche al Cliente di costruirsi facilmente e in
autonomia le analisi di cui ha bisogno.
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