
MANUALE D’USO DI EASYCLOUD 
Per una corretta compilazione del compromesso 

Dopo aver effettuato l’accesso con codice bdt e password vi troverete nella pagina iniziale 

Per iniziare a compilare un nuovo compromesso premete il tasto 

 
Cliccare sulla freccia per aprire il pannello e visualizzare i campi da compilare. 

 

Una volta terminata la compilazione della sezione (ad es. Venditore), mettere il baffetto nella casella 

accanto alla freccia. 

Potrete notare che sulla destra il vostro compromesso inizierà a compilarsi con i dati inseriti. 

IMPORTANTE: Per il momento non cambiate nulla di ciò che vedete nella parte destra, la modifica 

manuale del testo del compromesso deve essere fatta alla fine del processo. Qualsiasi modifica fatta 

durante la compilazione genererà errore impedendo il corretto salvataggio e comportando la perdita dei 

dati. 

Ora vediamo a cosa servono i Tasti in alto 

 



 

______________________________________________________________________________________ 

 

Attenzione: il tasto “Modifica Testo a mano” deve essere utilizzato dopo aver terminato la compilazione 

delle sezioni della parte sinistra, perché le rende NON MODIFICABILI. Si potrà invece agire sulla parte 

scritta nella parte destra. Il processo è irreversibile 

 



 

 

In seguito alle Vostre segnalazioni, abbiamo voluto fare un po’ di chiarezza sugli errori generati dal sistema: 

E’ necessario porre particolare attenzione nella compilazione dei Comuni e delle Date, selezionandole dalla 

tendina e NON compilandole liberamente. 

Pannelli dei Comuni 

 

 

 

 

 

 



E Pannello Date 

 
E’ inoltre possibile che il dato inserito in un campo non venga riconosciuto dal sistema (per esempio per un 

errore di battitura). 

 

Premendo il Tasto  

 

Si torna nella pagina iniziale dove ci sono tutti i compromessi salvati. 

Ora vediamo nel dettaglio i il significato dei tasti presenti nell’elenco: 

 



Passiamo ora alla creazione dei cartelli per la vetrina 

Premendo il tasto 

 

Potete scegliere, in base al marchio di appartenenza, tra le varie tipologie. Come potrete notare, c’è anche il formato 

A3 per le vetrine nuove. 

La logica è la stessa per tutti, prendiamo come esempio “LED_TECNOCASA APE” 

 



 

 

Cliccando sulla parte azzurra è possibile selezionare la foto. Per quanto riguarda il riquadro relativo all’APE 

 

Il tasto  si attiverà una volta compilato il testo. 

A questo punto potrete evidenziare manualmente le faccine della prestazione energetica. 

Buon lavoro! 

 


