
  

Presentazione del prodotto Easy-ADV release 9.1 
 
 
Easy-ADV è il software professionale per agenzie di viaggi pensato per un operatore 
turistico moderno e attento alla semplificazione ed ottimizzazione dei processi. 
 
E’ progettato e distribuito in Italia e all’estero da Travel Software srl (Milano). 
Un partner preparato e disponibile ad analizzare con il cliente ogni problematica legata 
all’operatività specifica per ogni modello di business. 
 
L’azienda si avvale di personale e collaboratori altamente specializzati per garantire sempre 
la massima qualità nello sviluppo e nell’assistenza tecnica e operativa. 
 
Sviluppato con tecnologia .NET ed operante in ambiente Windows .NET Framework, è un 
prodotto completamente integrato nell’ambiente Microsoft Windows di ultima generazione. 
 
E’ un vero prodotto client/server basato su database MS SQL per garantire sicurezza, 
espansibilità, prestazioni ed integrazione con altri sistemi. 
 
L’ Interfaccia è browser based. Intuitiva, interattiva e facile. 
 
Non richiede hardware dalle grandi prestazioni e si adatta a quello che ormai è diventato lo 
standard dell’ufficio moderno. 
 
Nato semplicemente dall’esperienza di esperti per affiancare il professionista che considera 
la semplicità d’uso un elemento base per vincere la sfida della competitività crescente. 
 
Sempre più integrato con i prodotti di utilizzo quotidiano dell’agenzia o dell’operatore. 

 

 One Page Application: un unico pannello “Pratica” per tutte 
le operazioni 

 

 Tabelle configurabili dall’utente con valori pre-caricati 
 

 Interfaccia grafica semplificata ed intuitiva 
 

 Nessuna installazione dei client. Basta il browser 
 

 Postazioni remotizzate via internet (Filiali, Uff. esterni) 
 

 GDPR ready, Contratto vendita pacchetti 2018 
 

Mille motivi per passare ad Easy più uno …è FACILE ! 
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Funzionalità della versione:  
 

o Pratiche in intermediazione ordinaria e 74ter 
 Caricamento automatico delle provvigioni attive 

 Impostazione automatica del fornitore per tutte le quote 

 Assegnazione di fornitori diversi per ogni singola quota 

 Gestione fee (diritti d’agenzia) come corrispettivi o da fatturare 

 Calcolo automatico del margine 

 Verifica e registrazione diretta dell’autofattura 

 Verifica ed emissione della fattura provvigioni 

o Pratiche in organizzazione ordinaria e 74ter 
 Caricamento automatico delle provvigioni passive 

 Gestione dei costi per quota o totale 

 Emissione diretta della fattura al cliente dalla pratica 

 Calcolo automatico del margine netto in base alla destinazione 

o Duplicazione 
 Duplicazione completa della pratica in ogni suo dettaglio per 

facilitare l’inserimento in caso di viaggi di gruppo  

o Gestione gruppi 
 Predefinizione e identificazione del programma 

 Lista partecipanti (rooming list, bus list) configurabile ed 
esportabile in Excel 

 Definizione di modelli di quota calcolati 

o Archiviazione elettronica dei documenti 
 Salvataggio dei documenti associabili alla pratica e all’anagrafica 

in qualsiasi formato con indicazione della presenza di allegati 

o Biglietteria  
 Aerea, Ferroviaria, Marittima, Generica 

 Emissione fatture provvigioni di biglietteria con intermediato 

 Gestione provvigioni, sconti 

 Gestione diritti (fee) legate all’itinerario e al cliente 

 Gestione fornitore unico (consolidatore) 

 Cattura dati da tutti i CRS 

 Stampa itinerario e BSP 

 Export completo e dettagliato dei biglietti con conteggio segmenti 

o Inserimento guidato delle quote  
 Pre-impostazione delle informazioni comuni (date, tipologia, ecc…) 

 Campi disponibili in base al tipo di quota 

 Gestione dei servizi non confermati 

 Ordinamento cronologico automatico 

 Ordinamento manuale up/down per singola quota 
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o Modelli di quote 
 Definizione di modelli (anche valorizzati) predefiniti 

 Inserimento veloce in pratica 

o Ricerca parametrizzata e completa 
 Ricerca in base ai valori di tutti i campi visualizzati 

 Visualizzazione dell’esito di ricerca con informazioni principali 

 Ricerca diretta con numero pratica 

o Verifica e validazione dei dati 
 Controlli di congruenza sulle date 

 Controlli di congruenza in base al tipo di pratica e allo stato 

 Verifica dei parametri minimi per inserimento di una pratica valida 

 Impostazione di valori di default (Destinazione, tipo pratica, stato) 

o Compilazione e stampa del contratto di vendita (2018) 
 Compilazione automatica delle informazioni legate alla 

destinazione 

 Riporto degli sconti e degli incassi 

 Compilazione automatica con i nominativi dei partecipanti 

 Indicazione scadenza passaporto 

 Condizioni di vendita standard (2018) e personalizzabili 

 Doppio logo personalizzabile e dimensionabile 

 Stampa delle note della pratica sul contratto 

 Memorizzazione della data di stampa 

 Impostazione del fornitore come organizzatore 

o Compilazione automatica e stampa dei voucher 
 Generazione del voucher dalla singola quota 

 Compilazione automatica dell’intestatario e del beneficiario 

 Intestazione voucher ad altri partecipanti 

 Definizione di voucher con formato libero 

o Voucher generico e voucher auto 
 Voucher hotel o generico in doppio formato (A4 - 3XA4) 

 Voucher noleggio auto specifico 

 Logo Voucher personalizzabile 

 Stampa di note specifiche ed elenco partecipanti 

o Stampa del preventivo 
 Generazione del preventivo dalle quote inserite 

 Stampa o invio diretto via e-mail 

 Personalizzazione con note specifiche 

o Generazione e stampa dell’estratto conto 
 Generazione del documento automatica 

 Stampa opzionale delle provvigioni passive 

 Personalizzazione con note specifiche 

 Estratto conto multiplo (riferito ad un insieme di pratiche) 
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 Estratti conto multipli via email 

o Documenti configurabili dall’utente 
 Note specifiche per ogni tipo di documento 

 Impostazione del default per la stampa automatica 

 Nome dei documenti configurabile 

 Definizione intestazione e piè di pagina 

 Logo grafico configurabile in combinazione con testo 

o Documenti in lingua 
 Definizione di testi fisse in diverse lingue 

 Impostazione della lingua predefinita 

 Scelta della lingua al momento della stampa 

o Stampe grafiche 
 Stampa in grafica su tutte le stampanti in windows 

 Supporto loghi in formato jpg, bmp, gif 

o Gestione attività (agenda) 
 Agenda operativa con riferimento alle pratiche 

 Gestione scadenze extra pratica 

 Scadenziario a ricerca parametrizzata 

 Finestra promemoria (pop-up) al login 

 Tre livelli di priorità evidenziati da colori diversi 

 Attività visibili (opzione) agli altri utenti 

o Anagrafica / Rubrica unica e completa 
 Gestione omogenea degli elementi dell’anagrafica 

 Parametri multipli per la specifica del soggetto 

 Elementi base di rapida consultazione e definizione 

 Elementi aggiuntivi relativi a documenti, banca, carte di credito 

 Controllo univocità in base a P.Iva o C.F. con verifica della validità 

 Esportazione dei dati 

 Note pop-up con avviso ottico in inserimento 

 Gestione dei famigliari legati all’anagrafica 

 Gestione delle città e nazioni estere 

 Soggetto diverso per pagamento e fatturazione 

 Diritti di agenzia legati all’anagrafica per la biglietteria 

 Gestione tessere di fidelizzazione 

o Mailing integrata (modulo opzionale) 
 Mailing integrata nell’anagrafica 

 Mailing integrata dalle pratiche 

 Selezione dei soggetti utilizzando tutti i campi 

 Invio diretto dal server 

o Invio SMS (modulo opzionale) 
 Gestione integrata nell’anagrafica 

 Gestione integrata nelle pratiche 
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 Selezione dei soggetti utilizzando tutti i campi 

 Invio tramite web server specifico 

 Condizioni di acquisto pacchetti di sms riservate 

o Pannello di riepilogo  
 Unico e completo 

 Esposizione economica incassi/pagamenti 

 Stato della fatturazione 

 Indicazione delle provvigioni attive/passive e sconti 

 Calcolo del margine netto in percentuale ed in valore assoluto 

o Codici statistici configurabili 
 Quattro codici per la pratica e quattro per l’anagrafica 

 Codici statistici della pratica configurabili come nome e come valori 

 Impostazione dell’obbligatorietà per singolo codice 

o Tabelle dei valori configurabili 
 Tabelle configurabili direttamente in fase di utilizzo 

 Numero illimitato dei valori 

o Statistiche 
 Statistiche sul venduto raggruppate per: cliente, fornitore, 

destinazione, tipologia di pratica, codice statistico 

 Parametri di selezione completi ed esportazione dei dati estratti 

 Esposizione grafica e testuale 

 Statistiche di verifica per: Incassi, pagamenti, fatturazione 

 Export comparativo in Excel fino a 10 periodi 

o Esportazione dei dati 
 Esportazione delle pratiche in doppio formato (dettaglio) 

 Esportazione dell’anagrafica 

 Esportazione delle statistiche 

 Esportazione dei dati contabili (Fatture, movimenti finanziari) 

 Esportazione della biglietteria 

o Fatturazione 
 Fatture provvigioni attive 

 Fatture ordinarie 

 Fatture 74ter 

 Autofatture provvigioni passive 

 Registrazione autofatture provvigioni attive 

 Registrazione fatture provvigioni passive 

 Registrazione fatture di costo ordinarie 

 Registrazione fatture di costo 74ter 

 Fatturazione multipla riferita a più pratiche selezionabili 

 Generazione automatica delle fatture 74ter 

 Impostazione di registri e sezionali illimitati 

o Corrispettivi 
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 Stampa ed export (Diritti/Fee) 

o Pagamenti 
 Calcolo automatico del dovuto 

 Pagamento diretto dalla pratica 

 Pagamento multiplo riferito a più pratiche o fatture selezionabili 

o Cassa turistica e generale 
 Gestione e stampa degli incassi delle pratiche e non 

 Suddivisione incassi per utente, tipologia e periodo 

 Incasso multiplo riferito a più pratiche selezionabili 

 Separazione degli incassi generici da quelli turistici 

o Gestione incassi lista nozze 
 Riepilogo degli incassi per gli sposi 

 Configurazione del titolo del riepilogo 

o Utenti e profili 
 Utenti configurabili su tre profili di base 

 Profilazione avanzata per visibilità pratiche 

 Profilazione avanzata per blocco operazioni 

o Block notes elettronico 
 Disponibile in ogni pannello e condiviso da tutti gli utenti 

 Testo libero e utilizzabile (copia/incolla) 

 Blocco personale per ogni utente 

o Invio documenti via e-mail 
 Tutti i documenti possono essere sono inviati via e-mail dal server 

 Compilazione automatica del destinatario e dei campi previsti 

 Configurazione del messaggio accompagnatorio 

 Impostazione della priorità e possibilità di allegare ulteriori files 

 Gestione crittografia SSL 

o Help online 
 Disponibile in ogni pannello o finestra 

 Context sensitive 

o Interfaccia contabile 
 Quadra (Sistemi Torino) 

 Fatturazione elettronica  

o Interfaccia web 
 Ricezione delle pratiche web da sito proprio 

o Integrazione con portali di prenotazione 
 Axa, Albatravel, Expedia, Europe Assistance, ListeNozzeOnline 

 Trekksoft, Italcamel 

 Importazione dei dati per la generazione della pratica 

 Inserimento della prenotazione come quota in pratica esistente 
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Configurazione HW suggerita 
 

SERVER <= 4 conn 5 - 8 conn 8 - 15 conn 

Processore I3 o sup I5 o sup I7 o sup 

Ram >= 4MB >= 8GB >= 16GB 

Hard disk SATA SCSI/SSD SCSI/SSD 

Windows OS >= W7 HP >= W10 2012 Server 

Database SQL Express1 SQL Express SQL server 
 

CLIENT  

Processore PIV 

Ram 2 GB 

HD >=20GB 

Scheda di rete 10/100mbit 

Windows OS XP home o superiore 

Altro SW Internet Explorer 6.0 SP12, Acrobat Reader3, 7-Zip4, MS Office5 

 
Utilizzo dell’applicazione in remoto 
Per utilizzare l’applicazione da un computer remoto esterno alla LAN (PC, portatile) è 
necessaria l’assegnazione di un IP statico al server fornito dal provider internet e configurato 
dal tecnico incaricato o di un Dns dinamico. 
 
Postazioni CLIENT 
Essendo Easy una vera applicazione Client/Server, NON è mai necessario installare alcuna 
parte dell’applicazione sul computer CLIENT sia esso locale o remoto. 
 
Rete 
I client locali devono essere in rete con il server. 
I client ed il server devono essere opportunamente configurati dal vostro tecnico (Antivirus, 
Firewall, Parametri intranet) per permettere il libero scambio delle informazioni. 
 
Note importanti 
La configurazione HW e SW sopra indicata deve essere sempre verificata con il tecnico 
incaricato per considerare anche applicazioni già presenti e/o varianti specifiche dell’HW. 

                                                 
1 SQL Express è un prodotto Microsoft che non richiede licenza d’uso e viene installato contestualmente al gestionale  

2 Per l’esecuzione del programma sul client 
3 Per la visualizzazione in anteprima dei documenti stampabili 
4 Per la decompressione dei file di export 
5 Per la visualizzazione e l’elaborazione dei dati esportati in MS Excel 


