Data Security
Aggiungere Workflow e campi obbligatori
in Microsoft Dynamics 365 Business Central

www.eos-solutions.it

www.eos-solutions.it/it/data-security-app.html

Data Security

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central
L’App Data Security consente di proteggere le informazioni
importanti all’interno dell’ERP Microsoft Dynamics 365
Business Central da modifiche accidentali.

Hai bisogno di migliorare il controllo e l'accuratezza
dei dati o l'approvazione dei documenti in Dynamics
365 Business Central? Cerchi un modo semplice per
consentire solo a determinati utenti di modificare
determinati record nell’ERP?

Come funziona
Data Security consente di attribuire flussi
di lavoro (workflow) ai dati anagrafici o alle
approvazioni di documenti. L’app consente
di tracciare e filtrare i record in base agli
stati definiti dall'amministratore, per
esempio puoi facilmente filtrare il cliente o
l'ordine “non approvato” o in stato
“obsoleto”.
Con Data Security puoi:
▪ Bloccare i record che non sono
completamente qualificati (Es.
Cliente senza P. IVA)

Guida rapida
I primi step per essere subito operativi.

1.
2.
3.

Aprire "Setup tabelle (EDS)" e
certificare il record Fornitore
In "Setup (EDS)" impostare "Ignora
controllo autorizzazioni"
In Lista Fornitori cliccare in alto a
destra su "Stato record EDS" e
cambiare lo stato

▪ Gestire i permessi per utente o di gruppo e consentire di modificare lo
stato del record solo per gli utenti autorizzati

▪ Inviare un messaggio di posta elettronica quando un record cambia
stato, includendo informazioni del contesto, senza modifiche al codice
in modo molto semplice
▪ Creare un percorso di approvazione diverso per una determinata
tabella. Per esempio: approvazione “rapida” ordine o approvazione
“dettagliata”

Menù applicazione (ALT+Q)
Gli utenti amministratori di “Data security” possono vedere tutte le pagine di
setup nella pagina di ricerca (ALT+Q)

Gli utenti finali possono gestirei i diversi stati sulle tabelle definite dagli
amministratori.
Utenti normali e amministratori possono essere definiti assegnando i “Set di
autorizzazione” (inclusi).

Setup tabelle
A partire dalla pagina "Setup tabelle (EDS)" gli amministratori possono
impostare lo stato e i percorsi dei flussi di lavoro. Per esempio si può
semplicemente definire che un record possa passare da "NUOVO" a
"CERTIFICATO" a "OBSOLETO".

A ogni cambio stato è possibile applicare funzioni predefinite, per controllare
le regole di business o definire campi obbligatori o altre regole per i campi.

Definisci i permessi
Durante le fasi di setup (o nell'ambiente demo) è possibile ignorare tutti i
controlli delle autorizzazioni per tutte le tabelle. Agendo su questo flag:

È possibile impostare le autorizzazioni al cambio di stato o a singoli utenti o a
gruppi.

Imposta i campi obbligatori
Al cambio di stato è possibile definire le regole per i campi obbligatori o
regole alternative di validazione (Es. valori da – a)

Guarda data security in azione
“Certifica” il record Fornitore in "Setup tabelle EDS" vai alla lista dei fornitori e
inizia a modificare lo stato. È possibile modificare lo stato del record facendo
clic sulla “Factbox” in alto a destra "Stato record EDS" e quindi "Cambia stato"

Aggiungi facilmente controlli e blocchi
Per ogni stato è possibile agire su semplici checkbox per disabilitare le azioni
di business come:
1.

Modificare i dati dei record

2.

Eliminare i record

3.

Stampare (su documenti)

4.

Registrare (su documenti)

5.

Rilasciare (su documenti)

Funzioni
Per ogni tabella è possibile selezionare e applicare funzioni di business pronte
all’uso

Notifiche
Notifiche email scattano quando si modifica uno stato. Le informazioni
contestuali possono essere aggiunte usando segnaposti per i campi.

Aggiornamento massivo e monitoraggio
Gli amministratori possono filtrare e aggiornare i record in modo massivo
utilizzando una pagina specifica.
Si può utilizzare questa pagina anche per eseguire la sincronizzazione iniziale
e impostare i record preesistenti su "NUOVO" o sullo stato più appropriato.

Estendi e customizza l’app
Accedendo alla documentazione on line, è possibile ottenere tutte le
specifiche per estendere questa applicazione con:
• Funzioni personalizzate
• Tabelle e pagine personalizzate
I flussi di lavoro possono essere applicati a ogni tabella o pagina creando
estensioni molto piccole e semplici basate sugli esempi forniti.
La documentazione tecnica per sviluppatori è disponibile sul web per i clienti
e i partner registrati.

Attiva una Sottoscrizione
È possibile scaricare e installare "Data Security" gratuitamente. L'attivazione
gratuita include tutte le funzionalità limitate alla tabella fornitore.
Attivando un abbonamento è possibile accedere all'esperienza completa che
include 13 Tabelle “out-of-the-box” e abilita qualsiasi tabella di Dynamics 365
Business Central.
La sottoscrizione inoltre consente di accedere alla documentazione online e
alle estensioni di esempio per supportare tabelle personalizzate e pagine
personalizzate.

