
Procedura inserimento Ordini

Indirizzo Internet da digitare: www.gruppotendaordini.com

Premessa: l’Ufficio Amministrativo previo accordo con la Direzione Commerciale rilascia il Nome 

Utente e la PassWord per accedere al gestionale.

Clicca sul pulsante “Clienti” per iniziare la procedura di inserimento ordini.
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Inserisci il nome utente (USERID) e la password assegnate.
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Clicca sulla scritta in blu “Inserimento nuovo ordine per Cliente”.

Nell’area “Cliente” compariranno i Vs. dati anagrafici come comunicati all’Azienda (verificarne la 
correttezza).

Area “Sede”:  non compilare (se avete una seconda sede avvisare Direzione Commerciale per 
completare la Vs. anagrafica)

Area “Riferimento”:  possibilità di inserire un riferimento generale dell’ordine in oggetto (es. 
Nome Cliente Finale, Cantiere, …) – non riferito alle singole righe dell’ordine

Area “Note”: note generali dell’ordine (non riferito alle singole righe dell’ordine).

Una volta compilata la schermata cliccate sul pulsante “Continua”. 
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Area “Categoria Prodotto”:  selezionare dalla tendina la linea di prodotti per i quali si intende 
sviluppare l’ordine in oggetto

Easygtline: linea dedicata ai prodotti del portale www.easygtline.it

Altre categorie prodotti: prodotti/servizi della linea Gruppo Tenda
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Una volta selezionata la categoria di prodotti nell’Area “Articolo” si può selezionare il codice 
prodotto specifico, in automatico si compilerà l’area “Descrizione”.

Una volta selezionato il  codice prodotto desiderato si devono inserire le quantità da ordinare 
(area “Quantità”).

Area “Riferimento”: riferimenti alla riga specifica dell’ordine (es. camera bambino, 
appartamento n. …,). 

Area “Note”: note alla riga specifica dell’ordine.
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Una volta selezionato la linea prodotti, il codice articolo ed inserite le quantità  clicca sul 
pulsante “Inserisci” per confermare la riga prodotto in oggetto.
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Inserire nell’area “Valore” la larghezza e l’altezza mantovana e nell’area “Domande” selezionare 
nelle tendine le alternative possibili per specificare il prodotto (sporgenza, movimento, lato 
comando, disegno mantovana, …).
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Nell’area “Componente”  bisogna selezionare il colore desiderato del tessuto per il Telo. 
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Il sistema propone l’abbinamento del colore del bordino rispetto al colore del telo (comunque 
potete cambiarlo a seconda delle Vs. esigenze). 
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Nell’area “Componente”  bisogna selezionare il colore desiderato del tessuto per la Mantovana.

 Il sistema propone poi l’abbinamento del colore del bordino rispetto al colore della mantovana 
(comunque potete cambiarlo a seconda delle Vs. esigenze). 

Una volta selezionati i colori relativi al telo, alla mantovana e ai bordini cliccate sul pulsante “Conferma”.

Una volta inserita la riga dell’ordine la riga può essere modifica e/o cancellata.
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Per inserire altre righe dell’ordine rifare la procedura dalla selezione della Categoria Prodotto. 

Una volta completato l’inserimento di tutte le righe dell’ordine clicca su “Conferma Ordine”
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Una volta completato l’inserimento delle righe del Vs ordine potrete vedere lo stato dell’ordine appena 
inserito.

Se cliccate sull’ordine lo potete stampare.

Stato dell’Ordine:

“T” = inviato alla Sede e in attesa di conferma

“A”= ordine accettato dall’Azienda, l’ordine è visibile sotto nell’area “Dettaglio ordini aperti” nella quale 
è visibile lo stato  dell’ordine e di ogni singola riga con la data di consegna prevista e cliccando sull’icona 
è possibile vedere se il prodotto è pronto (Imballato pronto per la Spedizione) oppure se è ancora in 
lavorazione.

“C”= ordine chiuso (spedito con Bolla di spedizione emessa)
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