


Fast Track Navision® - Development



Implementation 
Methodology





Sales Phase

• Il cliente è ancora un prospect
• E’ importante per capire la complessità del progetto e 

per mettere in evidenza i principali punti critici
• Il programmatore non è conivolto se non per 

implementare dei prototipi o per rispondere a delle 
domande tecniche



Concept Phase

• E’ la fase più importante
• Attraverso il processo di analisi vengono definite in 

modo approfondito tutte le esigenze del cliente
• Viene predisposto un piano per affrontarle
• Vengono scelti i granuli da acquistare
• Il programmatore collabora con l’analista/consulente 

nelle due attività di Data Conversion e di 
Customizations



Concept phase

Analisi Concept Document + Offerta
(da approvare)

+



Conceptual design tips

• Already included: la funzionalità richiesta è già presente 
in Navision. Basta identificare il granulo

• Available code: la funzionalità è disponibile come Add-
on o da una libreria personale del partner

• Minor change: piccole personalizzazioni come l’aggiunta 
di uno o due campi, la modifica dell’aspetto dei form e 
report ecc…

• Brand new: nuova funzionalità da integrare in Navision
• Major change: modifiche pesanti all’applicativo 

standard (posting routines, tabelle di base ecc…)



Development Phase

• E’ la fase di implementazione vera e propria
• Comprende il Detailed Design, il Coding e il Testing of 

Modifications
• Vengono anche preparati la User Documentation e i 

Data Conversion
• In questa fase il programmatore gioca un ruolo 

essenziale
• L’analista/consulente lavora con il programmatore in 

particolare nella fase di Detailed Design



Requirements:
1. Abc
2. Def
3. Ghi
4. …

Requirements:
1. Abc
2. Def
3. Ghi
4. …

Design 
Specification

Design 
Specification



Infrastructure and Technical Setup Phase

• Questa fase comprende l’installazione dell’hardware, 
del software e le attività di configurazione

• Attraverso il Setup Checklist viene esposto allo staff 
come e perché il software è configurato in un certo 
modo

• Il programmatore svolge un ruolo marginale



Training Phase

• L’attività può essere svolta in modi diversi: formazione 
di gruppo, formazione al singolo, oppure anche train-
the-trainer

• Il programmatore svolge un ruolo marginale



Deployment Phase

• E’ la fase di Go Live
• Il suo successo dipende dalle fasi precedenti
• Il programmatore ha un ruolo di supporto nel caso in cui 

qualcosa non funzionasse



I ruoli nelle fasi del 
progetto



I ruoli coinvolti nel processo di customizzazione

• Navision Implementer
• Customer
• Navision Analyst / Consultant
• Navision Developer



Navision Implementer

• Svolge l’attività principale nella fase di Training  e di 
Testing

• Installa le personalizzazioni dal cliente



Customer

• Sono uno o più key user del cliente
• Fornisce indicazioni sulle necessità del cliente
• Approva le personalizzazioni



Navision Analyst / Consultant

• E’ un esperto del prodotto che può anche coincidere 
con un programmatore senior

• Identifica le esigenze del cliente e le traduce in 
funzionalità standard di Navision o in personalizzazioni

• Lavora con il cliente per progettare le personalizzazioni 
producendo il Concept Document

• Lavora anche con il programmatore alla progettazione 
delle personalizzazioni



Navision Developer

• Normalmente è una persona certificata in Development
• Riceve il Concept Document dall’analista e con il suo 

aiuto crea le Design Specifications
• Programma le personalizzazioni, fa i test e le consegna 

all’Implementer



La gestione dello 
sviluppo



Preparazione del database di sviluppo

• Prendere il database presente sul CD di installazione
• Scaricare tutti i service pack e le hot fix pubblicate dopo 

l’uscita del CD
• Installarli nell’ordine di uscita sostituendo gli oggetti 

esistenti
• Se ci sono degli add-on, installarli facendo attenzione 

agli eventuali conflitti
• Importare il database nel Navision Developers Toolkit, 

identificandolo come base version del progetto



Copia del 
database 

di sviluppo

Copia del 
database 

di sviluppo

Oggetti creati/modificati

Database di sviluppo

Oggetti 
cre

ati/
modific

ati

Non devono 
lavorare 

sugli stessi 
oggetti



Oggetti

ID dell’oggetto

Tipo di oggetto Version List

Nome

Object Designer



La Version List dello standard

NAVW13.10.01.25
Prodotto
(Navsion)

Versione
(W1 = World Wide, IT = Italia)

Major
Release
(3.XX)

Minor
Release
(X.10)

Service
Pack

(X.XX.01)

Hotfix
(X.XX.XX.25)



L’Import Worksheet

Existing Object: 
Modification 
Flag 

Existing Object: 
Version Tag 

Imported Object: 
Modificatio
n Flag 

Imported Object: 
Version Tag 

Result: Default 
Action 

Result: 
Confli
ct 

No NAVW11.10 No NAVW11.00 Skip No 

No NAVW11.10 No NAVW11.10 Replace No 

No NAVW11.10 No NAVW11.11 Replace No 

No NAVW11.10 Yes NAVW11.00 Replace Yes 

No NAVW11.10 Yes NAVW11.10 Replace No 

No NAVW11.10 Yes NAVW11.11 Replace No 

Yes NAVW11.10 No NAVW11.00 Skip No 

Yes NAVW11.10 No NAVW11.10 Skip No 

Yes NAVW11.10 No NAVW11.11 Replace Yes 

Yes NAVW11.10 Yes NAVW11.00 Replace Yes 

Yes NAVW11.10 Yes NAVW11.10 Replace Yes 

Yes NAVW11.10 Yes NAVW11.11 Replace Yes 



La Version List del partner

• Deve essere costituita da una stringa di 2 o 3 caratteri e 
da un numero, come CS00

• Se si modifica un oggetto standard, va aggiunta in coda 
alle version list preesistenti dopo la virgola (senza spazi)

• MAI ELIMINARE O MODIFICARE LE VERSION LIST DI UN 
OGGETTO STANDARD

• Quando si fa un upgrade per il cliente, incrementare la 
cifra (CS01, CS02 ecc…)



Per mandare gli oggetti al cliente

1. Compilare tutti gli oggetti
2. Filtrare tutti gli oggetti che hanno il flag Modificato a TRUE
3. Aggiungere la Version List 
4. Filtrare tutti gli oggetti che hanno Version List = *<Version List>* 
5. Togliere il filtro dal flag Modificato
6. Portare il flag Modificato a FALSE
7. Selezionare tutti gli oggetti del filtro ed esportarli nel file <Version 

List>.fob
8. Importare gli stessi oggetti nel Navision Developers Toolkit



La documentazione



Documentazione: scopi

• Organizzazione: il programmatore deve saper 
organizzare il lavoro di sviluppo

• Audit: creare un log di tutto quello che è stato fatto, chi 
lo ha fatto e quando

• Comunicazione: se c’è più di un programmatore 
comunicare le implementazioni

• Upgrade: quando c’è un cambio di relase, è
indispensabile per sapere cosa è stato fatto



Il trigger Documentation

• Ogni volta che si modifica un oggetto standard, 
aggiungere in questa sezione una stringa di spiegazione

Esempio:
NJD01 - Navision, John Doe, 02/12/00, Multi-state
Payroll
Added the new State and Locality fields.
Modified the trigger code to default these
fields whenever the Employee No. is entered.



Commenti al codice

• Inserire i commenti negli oggetti standard modificati
• Utilizzare lo stesso codice usato nel trigger 

Documentation

Esempio:
State := Emloyee.”Default Work State”; // NJD01
oppure su più righe:
// NJD01 Start
State := "Employee."Default Work State";
Locality := "Employee."Default Work Locality";
"Work Type Code" := Employee."Default Work Type
Code";
// NJD01 End



Testi di Riferimento

• Navision Attain Solution Development (Acrobat), 
Capitolo 4
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