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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
Questo corso illustra la gestione della supply chain nella suite di app Dynamics 365
Durata del corso 4 giorni

Destinatari / Audience
Consulenti funzionale Dynamics 365 for Finance and Operations che sono responsabili
dell'individuazione, dell'acquisizione dei requisiti, del coinvolgimento di esperti e parti interessate, della
traduzione dei requisiti e della configurazione della soluzione e delle applicazioni.

Obiettivi / Goals
Configurare i parametri di magazzino, i gruppi di numeri di rilevamento, la suddivisione
dell'inventario, le registrazioni magazzino e le unità
Utilizzare i giornali di registrazione movimenti, di registrazione rettifica magazzino, di
registrazione trasferimenti, di registrazione di conteggio e conteggio tag, di registrazione arrivi
articoli e di registrazione spedizioni
Comprendere la classificazione ABC
Utilizzare richieste e report di inventario
Creare prodotti come tipo articolo e servizio
Configurare le impostazioni ordine predefinite
Creare rappresentazioni generali di prodotto con varianti predefinite
Creare e configurare gerarchie di categorie
Creare attributi del prodotto
Creare distinte base e versioni DBA utilizzando Designer DBA
Applicare i processi di approvvigionamento in uno scenario aziendale
Utilizzare i criteri di approvvigionamento
Creare e gestire ordini ai fornitori
Creare richieste di acquisto e di preventivi
Configurare le collaborazioni con i fornitori
Utilizzare l'area di lavoro collaborativa fornitore
Utilizzare la collaborazione fornitore come parte del processo di approvvigionamento
Informazioni generali sullo scenario purchase-to-pay
Utilizzare la gestione delle modifiche degli ordini fornitore
Utilizzare Arrivi articoli e Panoramica arrivi
Generare e registrare la fattura
Creare un giornale di registrazione fatture
Generare e registrare i pagamenti fornitore
Creare resi fornitore
Gestire gli accordi commerciali
Configurare l'arrotondamento intelligente
Creare contratti di vendita e di acquisto
Utilizzare i criteri di approvvigionamento
Configurare l'indennità commerciale, l'intermediazione, le royalty e gli sconti
Eseguire il processo da ordine a contanti
Configurare e utilizzare le commissioni
Configurare la ricerca di clienti e articoli
Creare e confermare offerte di vendita e ordini ai clienti
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Stampare e registrare distinte di prelievo
Generare e registrare la fattura
Configurare i codici di sospensione ordine
Elaborare i resi dei clienti
Esecuzione di processi di controllo qualità e gestione della qualità
Configurare i prodotti e le relazioni commerciali interaziendali
Configurare gli accordi interaziendali
Elaborare ordini interaziendali, le consegne dirette interaziendali e le spese interaziendali
Comprendere la catena di ordini di reso interaziendali
Definire i criteri di pianificazione generale
Informazioni sulle previsioni di domanda e approvvigionamento
Configurare i ritardi calcolati e la copertura articoli
Breve introduzione alla pianificazione generale interaziendale
Eseguire piani e stabilizzare gli ordini pianificati
Configurare i parametri di gestione magazzino
Creare magazzini e ubicazioni
Configurare pool di lavoro, aree, formato ubicazione e profili
Creare gerarchie prenotazioni
Configurare le direttive ubicazione, le onde, i carichi, gli stati dell'inventario, il conteggio cicli,
l'imballaggio e la containerizzazione
Impostare e generare etichette
Creare nuove classi di lavoro
Configurare i dispositivi mobili
Configurare le voci di menu per attività e richieste di informazioni, per creare lavoro per un altro
lavoratore o processo, per elaborare il lavoro esistente
Definire il layout dei menu dei dispositivi mobili
Configurare l'aspetto di base dei dispositivi mobili
Creare utenti di dispositivi mobiliCreate mobile device users
Impostare i layout delle etichette e definire le impostazioni per la stampa delle etichette

Requisiti / Requirements
Non sono richiesti requisiti particolari

Moduli / Modules
Module 1: Implement product information management
Create and manage products
Configure products for supply chain management
Manage inventory pricing and costing
Module 2: Implement inventory management
Configure Inventory management
Manage and process inventory activities
Module 3: Implement and manage supply chain processes
Implement Procurement and sourcing
Implement common sales and marketing features
Using Microsoft Guides
Module 4: Implement warehouse management and transportation management
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Configure warehouse management
Perform warehouse management processes
Implement transportation management
Module 5: Configure and manage quality control and quality management
Configure quality control and quality management
Manage quality control and quality management
Module 6: Implement master planning
Configure master planning and forecasting
Run master plans and manage planned orders
Implement additional master planning features
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La formazione di qualità, su misura per te

Flessibile
I corsi possono essere
organizzati negli orari e nelle
modalità più adatte alle tue
esigenze, in modo che abbiano
il minor impatto possibile sulle
tue attività quotidiane.

Training on the job
Docenti altamente qualificati ti
affiancheranno durante una
giornata di lavoro e ti aiuteranno
ad utilizzare le tecnologie per
risolvere problemi reali.

Sharing Course
Corsi in aula di gruppo, con
teoria e laboratori, questi ultimi
proposti da ogni singolo
partecipante su aspetti reali
tratti dalla pratica quotidiana

On-Site

Two-steps
Teoria e pratica vanno a
braccetto. Il nostro percorso
formativo, suddiviso in due fasi,
ti permette di acquisire la
conoscenza e di testarne subito
l’efficacia.

One-to-One

I corsi possono svolgersi presso
una delle sedi CEGEKA o
presso la vostra sede sia sul
territorio nazionale che
internazionale.

Corsi progettati e realizzati su
misura, sia di gruppo che
individuali con docente
interamente dedicato

www.cegeka.it/education/
learning@cegeka.it
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