
www.esaedro.comwww.easy-order.cloud

www.easy-order.cloud

Dimentica carta e penna
PASSA A EASYORDER!

EasyOrder è una soluzione studiata per aziende di qualsiasi settore merceologico che vogliono 
automatizzare la raccolta degli ordini da parte dei propri agenti e clienti.

È accessibile sia da iPad, in modalità APP, che via WEB da pc. 

EasyOrder permette all’agente di presentare in maniera efficace e professionale i prodotti ai 
clienti, consultare anagrafiche, prezzi e disponibilità degli articoli, analizzare statistiche, storico 
ordini e scadenziari, acquisire gli ordini rapidamente e senza errori, rendendo più fluida e veloce la 
vendita.

Vantaggi e benefici di EasyOrder

PER L’AGENTE     PER L’AZIENDA

Interfaccia grafica semplice e intuitiva su 
dispositivo touch (iPad o iPad mini)

Anagrafiche, cataloghi, prodotti, listini, giacenze, 
scadenziari, storico e statistiche disponibili 
anche offline e sempre aggiornati 

Dati del cliente sempre aggiornati 

Integrazione con Mappe e GPS per individuare i 
clienti in zona 

Invio ordini e incassi in azienda in modo semplice 
e immediato (no email e fax)

Nessun documento cartaceo 

Ambiente di amministrazione in cloud, fortemente 
personalizzabile

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

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

Invio rapido di comunicazioni e documenti a tutti gli 
agenti (es. cataloghi, listini, promozioni)

Configurazione dei permessi personali di accesso 
per ogni agente.

Accesso riservato ai clienti fidelizzati per caricare 
gli ordini in autonomia

LA SOLUZIONE PER LA RACCOLTA ORDINI



Schermata Articoli EasyOrder APP

Interfaccia SEMPLICE E INTUITIVA

APP UTILIZZABILE ANCHE  offline  

 
 

 
 

INSERIMENTO ORDINI

Le funzionalità di EasyOrder per l’inserimento degli ordini sono:

- Aggiunta di 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)

Sede di Parma           
Filiale di Reggio Emilia 
Filiale di Bologna  
Ufficio di PIacenza              

Via Sardi 14/b - 43124,  Alberi (PR) 
Via Ferruccio Ferrari 2 - 42124, Reggio Emilia 
Via delle Querce 2 - 40011, Anzola Emilia (BO) 
Via Mondonesi 12 - 29122, Piacenza 

Centralino  0521 90 11 11
Servizio Clienti 800 631 433
info@esaedro.com

EasyOrder SERVER è un CMS (Content Management 
System) che permette di configurare e personalizzare i 
contenuti delle versioni APP e WEB del software 
EasyOrder, in particolare consente di:

- Configurare permessi di accesso, layout APP, filtri, 
ordinamenti, campi visibili e/o editabili e tag multicolore 

- Gestire contenuti multimediali
- Selezionare archivi estratti dal gestionale, sezioni sito web 

- Servizio mail di notifica ordine da inviare ai clienti e 
relativo layout

- Interrogare ordini e incassi

SERVER

Applicazione per tablet Apple IOS dedicata agli agenti, 
consultabile anche offline, caratteristiche nel dettaglio:

- Archivi anagrafici con più livelli di zoom
- Tag multicolore
- Mappe per individuare clienti vicini 
- Schede clienti con dati di business
- Catalogo articoli multimediale
- Schede articoli
- Grafici statistici 
- Invio ordini in azienda
- Scadenziario
- Giri visita

APP

Sito web accessibile da pc o tablet, sia per agenti che per 
clienti fidelizzati, con configurazione semplice:

- Accesso differenziato agente/cliente 
- Multilingua 
- Gestione di immagini, documenti, listini, ecc.

WEB

INTEGRABILE CON I GESTIONALI DI TeamSystem
MULTIAZIENDA

- Gestione contratti/omaggi/unità misura/codici aggiuntivi/varianti
- Righe descrittive, forfait o fuori magazzino
- Acquisizione firma cliente
- Ordine in bozza o confermato
- Invio ordine (PDF) via email


