


PMS INTERFACE 
Semplifica il lavoro quotidiano del Financial Controller 

PMS Interface permette l'integrazione di protei PMS con Microsoft Dynamics 365 Business Centrai per l'importazione dei dati 
giornalieri dal PMS nel software di back office alberghiero. 

Oynamics 36S Busmeu Centml Sandbox Q O @ ? T 

f- 0 + lii 
✓SAVEO □ d' 

PMS Setup lnterface 

lnterface 

PMST,oe 

PMSF elnttrlact 

BClnSta..ationT)1)t 

Generai 

_,,,,,,..�, ...... 
Post:OOlypeAno!ytiu._ 

Post;ng�Statstics 

Post:ngTypeMcnttia 

""''nolypeCJwo'noCcd< 

Post:OOlype"""'-'<tlonCcd< 

Post.ng Type-Ccd< 

Fwt:ngType:Sics(O.X. Typt) 

Post:00 Type-(Ooc. No.) 

Post,>g,,.. 0.,,0,.t (0oc. No.) 

Post.ng Type: Customtr 

_,,,,,,..,.,,..,,. 

PMS Setup lnterface 

� =-

, ......
a) 

I 0n0cu0 

I == .,,.,,�
I""'"""" 
1�,-., 
I""'"""' 
I eu ......... 
I eu ... , ....
I"'""'�"• 
Iowa 
Iowa 
Iowa 
I o.-"' 
I Create Customer 

0 

==----:J 
==----:J 
==----:J ---= 

L'interfaccia gestisce i seguenti flussi di dati: 

- Produzione (Ricavi e Incassi)
- Documenti emessi
- Pagamenti
- Statistiche
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Grazie ad una dashboard di gestione è possibile tenere sotto 
controllo le diverse giornate importate e gli eventuali errori 
riscontrati. 

DEMO, VIDEO E ATTIVAZIONE 
Contattaci per saperne di più 
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Grazie a svariate visualizzazioni, l'interfaccia può essere 
fortemente parametrizzata per poter gestire diversi tipi di 
documento, reparti, aliquote IVA ed altri setup necessari per 
importare le informazioni da protei PMS. 

I file CSV generati dal PMS vengono acquisiti, ed 
automaticamente vengono preparati dei Batch di contabilità 
da registrare all'interno di Microsoft Dynamics 365 Business 
Centrai. In questo modo, il Back Office è sempre allineato 
con il PMS sia dal punto di vista contabile che statistico. 
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Richiedi l'accesso a video e demo su contenuti, modalità di fruizione e benefici per le aziende alberghiere che utilizzano 
PMS Interface per Microsoft Dynamics 365 Business Centrai, oppure contattaci per ulteriori informazioni o per una demo 
personalizzata. Per attivare l'APP PMS INTERFACE BY TEMPO ZERO per Microsoft Dynamics 365 Business Centrai è necessario 
sottoscrivere il relativo servizio online a canone annuale (SaaS - Software as a Service). 

F'MS for Business Centrai INTeFIFACe NAV-lab: 
info@navlab.it I nr. verde 800701170 I www.business-central-app.it 

Per attivare l'App PMS Interface contatta Serenissima Informatica, 
socio fondatore di NAV-lab: 
info@serinf.it I 049 8291111 I www.serinf.it 


