
 

Presentazione del prodotto Easy-TO versione 9.1 
 
 
Easy-TO è il software professionale per il Tour Operator incoming e outgoing moderno. 
 
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. 
 

 

 Booking facilitato e interattivo 
 

 Invio dei documenti di viaggio via email 
 

 Caricamento del prodotto facile ed intuitivo 

 

 Interfaccia (web service) al booking engine 
 

 Accesso ai dati (protetto) da postazioni esterne  
 
 
 

Mille motivi per passare ad Easy più uno …è FACILE ! 
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Funzionalità della versione (in aggiunta a quelle di Easy-ADV): 
 

o Gestione Pratiche 
 Impostazione automatica delle provvigioni passive 

 Gestione dei costi per quota o totale 

 Emissione diretta della fattura al cliente finale e autofattura 

 Gestione delle opzioni 

 Calcolo automatico del margine netto 

 Emissione e registrazione dei documenti per singola quota 

 Stampa conferma servizi (anche valorizzata) al fornitore 

o Caricamento prodotto TO 
 Caricamento di prodotto di diversa tipologia (Hotel, residence, 

Villaggio, Trasporto, etc…) 

 Descrizione e parametri di prodotto completi 

 Suddivisione del prodotto in unità (Es. Camere, appartamenti) 

 Duplicazione di prodotto e unità per velocizzare le operazioni di 
calcolo 

 Formule di calcolo (wizard) per la vendita chiare ed immediate con 
funzioni di arrotondamento 

o Gestione allotment 
 Caricamento dell’allotment di ogni unità per periodi 

 Gestione release in giorni e data fissa (opzioni) 

 Disponibilità su richiesta 

 Gestione stop sale 

o Gestione assicurazioni TO 
 Caricamento Stock assicurazioni 

 Inserimento automatico in pratica 

 Stampa dettaglio assicurazione sui voucher 

o Listini di vendita 
 10 listini con generazione automatica (wizard) 

 Modifica del singolo periodo o rigenerazione automatizzata 

 Assegnazione del listino al cliente in anagrafica 

 Generazione del listino di vendita dall’acquisto 

 Generazione del listino di acquisto dalla vendita 

o Escursioni e transfer 
 Definizione personalizzata delle partenze e dei punti di raccolta 

 Vendita separata con collegamento alla pratica 

 Stampa riepilogo per assistenti e autisti 

o Charter 
 Generazione automatica delle 6 tratte 

 Variazione dei dati per singola tratta 

 Gestione riduzione chd e inf 



 

Easy-TO, funzionalità del prodotto 3/5 Travel Software Srl - Milano 

 Stampa lista passeggeri parametrizzabile 

 Stampa convocazione 

 Vendita e visualizzazione posti facilitate 

o Vendita in pratica del prodotto 
 Ricerca prodotti disponibili alla vendita 

 Presentazione delle unità con disponibilità e note popup 

 Visione dei periodi alternativi (precedente e successivo) 

 Applicazione delle regole consentite 

 Creazione contestuale del voucher 

 Composizione configurabile della descrizione della quota 

o Stampa riepiloghi  
 Stampa lista passeggeri parametrizzabile 

 Stampa lista servizi parametrizzabile 

 Export delle liste in Excel 

o Modelli delle quote 
 Definizione di modelli da parte dell’utente 

 Inserimento veloce in pratica 

 Quote calcolate: Margine, mark-up, incremento 

o Compilazione automatica dei voucher 
 Generazione del voucher direttamente con la vendita 

 Compilazione automatica dell’intestatario e del beneficiario 

 Intestazione voucher al cliente finale 

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) 

 Estratti conto multipli via email 

o Piano occupazione 
 Visualizzazione dei posti venduti, liberi, totali 

 Visualizzazione tabellare di più prodotti nel periodo 

 Accesso diretto ai dettagli delle pratiche legate ai posti venduti 

 Evidenza dei posti opzionati e in richiesta 

o Regole 
 Definizione di regole per pax (Es. 3=2), periodo (Es. 7=6), valore 

(Es. Sc.10%) 

 Configurazione del periodo di applicabilità e validità (Es. Prenota 
prima) 

 Applicabilità opzionale delle regole (anche cumulative) durante la 
vendita del prodotto in pratica 

 Creazione della regola indipendente per assegnazione a più 
prodotti 
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o Lista partecipanti 
 Filtro di estrazione con oltre 10 campi di selezione combinabili  

 Creazione della lista con dati integrativi dei partecipanti aggregabili 
e ordinabili in tabella a video 

 4 Campi specifici aggiuntivi con nome configurabile (Es. Id 
documento) 

 Salvataggio e aggiornamento globale nelle pratiche dei dati 
modificati in lista 

 Export in Excel della lista creata 

o Interfaccia Web 
 Collegamento al sito e al booking engine per ricezione delle 

pratiche vendute e/o dei preventivi 

 Gestione delle pratiche web ricevute con inserimento automatico 
di nuove anagrafiche 

 Possibilità di personalizzare l’interfaccia 
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