
EasyOrder automatizza la raccolta degli ordini da parte della rete vendita.
Una App per Ipad con cui gestire facilmente la raccolta ordini di qualsiasi se�ore merceologico.
L’obie�ivo quotidiano è semplice: più visite e più ordini!

EasyOrder automatizza la raccolta ordini da parte della rete vendita in mobilità. A�raverso EasyOrder l’agente può: presentare in maniera 
efficace e professionale i prodo�i ai clienti; consultare anagrafiche, prezzi e disponibilità articoli; analizzare statistiche, storico ordini e 
scadenzari; acquisire l’ordine velocemente e senza errori.

I vantaggi e benefici di Easy Order:

DIMENTICA CARTA
E PENNA, PASSA A...

LA TUA APP PER LA RACCOLTA ORDINI SU IPAD

Importazione automatica degli ordini nel gestionale ESA 
(tempi,costi ed errori di inserimento manuale azzerati)

Ambiente di amministrazione in cloud, fortemente 
personalizzabile.

Anagrafiche, cataloghi, storico e statistiche sempre 
aggiornati e disponibili anche off line

Documentazione di business (listini,scadenziari, giacenze) 
sempre a disposizione degli agenti

L’agente ha sempre disponibile tu�i i dati aggiornati dei 
propri clienti

Importazione automatica degli ordini nel gestionale ESA 
(tempi,costi ed errori di inserimento manuale azzerati)

Disponibilità per l’agente delle statistiche di 
ordinato/fa�urato.

Distribuzione alla rete di vendita di comunicazioni e 
documenti (cataloghi, listini, promozioni..)

Per l’agente Per l’azienda
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Cara�eristiche generali

• Interfaccia grafica e intuitiva tipica delle APP per iPad
• Integrazione nativa con i gestionali ESA Software

(stessa base dati, stessa logica funzionale)
• Utilizzabile Offline
• Catalogo multimediale
• Sincronizzazione archivi incrementale
• Multiazienda

Funzionalità principali
EasyOrder Server (cloud)

• Gestione contenuti multimediali (foto, immagini, filmati,
documenti) su tu�i gli archivi anagrafici

• Libera configurazione di:
- Layout videate, filtri, ordinamenti dell’APP

(anche per agente)
- Agenti e relativi permessi
- Tag (evidenziatori) sui vari archivi
- Archivi da estrarre dal gestionale e relativi filtri 

di estrazione
- Regole di approvazione automatica ordini
- Servizio mail di notifica ordini e ricevute incassi 

ai clienti e all’azienda
• Geolocalizzazione clienti e sedi
• Interrogazione ordini

Funzionalità principali
EasyOrder APP (iPad)

• Giri visita
• Navigazione archivi anagrafici con più livelli di zoom
• Tag multicolore per evidenziare elementi
• Mappe e calcolo percorso clienti e indicazione 

dei clienti vicini.
• Scheda cliente con dati di business
• Scheda articolo
• Catalogo articoli multimediale
• Statistiche grafiche ordinato/fatturato
• Incassi clienti
• Invio ricevuta incasso (PDF) via mail

Funzionalità
in inserimento ordine

• Inserimento nuovi clienti
• Warning su clienti a rischio o bloccati
• Filtro articoli già venduti al cliente
• Copia articoli da ordine in storico
• Inserimento riga veloce (solo q.tà)
• Gestione contratti
• Gestione omaggi
• Gestione unità misura aggiuntive (es. confezioni)
• Gestione codici aggiuntivi (es. barcode)
• Gestione varianti
• Righe descrittive, forfait o fuori magazzino
• Acquisizione firma cliente
• Ordine in bozza o confermato
• Invio ordine (PDF) via mail




