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Easyfatt
STANDARD

Licenza 12 mesi
Monoutente  

INCLUSI:
 Fatturazione Elettronica
 POS Digitale integrato

 Assistenza e aggiornamenti

Easyfatt
PROFESSIONAL

Licenza 12 mesi
Monoutente    

INCLUSI:
  Fatturazione Elettronica
 POS Digitale integrato

 Assistenza e aggiornamenti

Tutte le funzioni di base:

• Gestione clienti
• Preventivi
• Ordini clienti e DDT
• Fatture e parcelle
• Ritenute e contributi previdenziali
• Scadenziario pagamenti e prima nota
• Invio documenti e solleciti via e-email
• Analisi vendite
• Personalizzazione stampe

Come la Standard e in più:

• Gestione fornitori
• Gestione magazzino
• Etichette e codici a barre
• Stampa registri e liquidazione IVA
• Import ed Export Excel e Xml
• Gestione documentale
• Analisi acquisti

Easyfatt
Software fatturazione,
gestione magazzino
e preventivi

• Adatto a qualsiasi attività
• Sempre aggiornato con le normative
• Efficace ed evoluto

motivi
per utilizzarlo3



Scopri tutte
le funzionalità
Confronta le versioni e 
consulta la tabella di 
tutte le caratteristiche

Easyfatt
ENTERPRISE ONE

Licenza 12 mesi
Monoutente    

INCLUSI:
  Fatturazione Elettronica
 POS Digitale integrato

 Assistenza e aggiornamenti

Easyfatt
ENTERPRISE

Licenza 12 mesi
Multiutente        

INCLUSI:
  Fatturazione Elettronica
 POS Digitale integrato

 Assistenza e aggiornamenti

Come la Professional e in più:

• Vendita al banco
• Collegamento registratore di cassa
• Touch screen e tessere fedeltà
• Taglie e colori
• Tracciabilità (lotti, scadenze, seriali)
• Integrazione con sistemi e-commerce
• Agenti e provvigioni
• Multi-magazzino
• Articoli assemblati (DiBa multilivello)

Come la Enterprise One e in più:

• Multiutenza fino a 5 postazioni

UPGRADE DI VERSIONE
Passare a una versione superiore di Easyfatt

Per l'acquisto di una licenza di adeguamento (upgrade) il servizio Danea Support Plan
dovrà essere attivo al momento dell'ordine.

Passa da Easyfatt Standard a:
• Easyfatt Professional       
• Easyfatt Enterprise One   
• Easyfatt Enterprise          

Passa da Easyfatt Professional a:
• Easyfatt Enterprise One     
• Easyfatt Enterprise            

Passa da Easyfatt Enterprise One a:
• Easyfatt Enterprise          
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