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Portale Web 
Il dipendente avrà modo di accedere con le proprie credenziali personali, ad un portale dedicato 
raggiungibile al link:  

https://easylunch.trentinosviluppo.it 

Al primo accesso, la password provvisoria comunicata dovrà essere modificata con una personale, che 
dovrà avere specifiche caratteristiche (lunghezza tra 8 e 20 caratteri; almeno una maiuscola; una 
minuscola; un numero e un carattere speciale).  

La password, una volta modificata, sarà valida per i futuri accessi sia lato Web da PC che da APP. 

 

Login 
Dalla prima pagina di Login è possibile inserire le proprie credenziali d’accesso, rilasciate dal proprio 
Ente/Azienda. 

In caso di smarrimento  delle credenziali, è possibile recuperarle premendo il tasto “Hai Dimenticato la 
Password?”. 
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Home Page 

 

Dalla Home Page del portale è possibile visualizzare le varie funzionalità previste. 
Nella parte alta della pagina è inoltre disponibile una dashboard                 che vi permetterà di navigare 
agilmente nelle diverse sezioni del portale web. 

 

Virtual Badge 
Premendo sull’apposito bottone “Virtual Badge”, sarà possibile stampare il QR-CODE che dovrà essere 
mostrato all’esercente convenzionato per poter consumare il pasto. 

ATTENZIONE: il QR-CODE è legato al dipendente e non cedibile a terzi. 
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Il Mio Profilo 
Dalla sezione “Il mio Profilo”, è possibile verificare i propri dati anagrafici inseriti sul portale. 

 

 

I Miei Pasti 

 

Attraverso la sezione “I miei Pasti” sarà possibile consultare l’elenco dei pasti consumati presso gli esercenti 
convenzionati. 

Nel caso in cui il pasto sia stato addebitato senza la lettura del proprio QR-CODE, è obbligatorio dare 
riscontro, premendo l’apposito tasto verde e successivamente premere una delle scelte mostrate dal 
sistema. 
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Gestione dipendenti 
Dalla sezione “Gestione Dipendenti” è possibile fruire di funzionalità aggiuntive, rivolte alla gestione dei 
dipendenti legati al proprio dipartimento. 

Le funzionalità principali sono: 

 Aggiunta di un nuovo dipendente/tessera jolly; 
 Invio delle credenziali del dipendente; 
 Ricerca di un dipendente; 
 Visualizzazione dei dati del dipendente; 
 Modifica dei dati di un dipendente; 
 Cancellazione di un Dipendente; 

 

Aggiunta Dipendente 
Attraverso il tasto “+” sarà possibile accedere alla maschera di creazione di un nuovo dipendente o di una 
tessera jolly. 

Per la creazione di un nuovo dipendente i campi obbligatori sono: 
Nome , Cognome, Email, Matricola, Azienda, Divisione, Dipartimento, Centro di Costo, Gruppo, Almeno un 
valore del buono , Badge Valido da, Badge Valido a 
 
Per la creazione di un nuovo dipendente i campi obbligatori sono: 
Nome , Cognome, Flag Utente Jolly , Matricola, Azienda, Divisione, Dipartimento, Centro di Costo, Gruppo, 
Almeno un valore del buono , Badge Valido da, Badge Valido a 
 
Compilati i campi obbligatori richiesti, premere il tasto “Crea”. 
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Invio Credenziali Dipendente 
Una volta completata la creazione, sarà necessario inviare le credenziali d’accesso all’email del dipendete, 
per farlo è sufficiente: 

1. ricercarlo dalla sezione di ricerca dipendenti; 
2. premere il tasto “i”; 
3. pulsante raffigurante una chiave. 

 

Una volta premuto il pulsante in questione si avrà certezza dell’invio delle credenziali, qualora il tasto da 
rosso diventerà verde. 

 

 

Ricerca del Dipendente 
Attraverso la sezione ricerca dipendente, è possibile ricercare un dipendente della propria 
divisione/dipartimento. 
La ricerca può essere eseguita inserendo la matricola o il cognome del dipendente. 
Una volta compilati i campi necessari, premere il tasto “lente d’ingrandimento”. 
Qualora la ricerca abbia prodotto dei risultati, gli stessi verranno visualizzati nella sezione sottostante. 
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Visualizzazione dei dati del dipendente 
Attraverso la ricerca di un dipendente, è possibile visionarne i dati inseriti premendo il tasto “i” presente 
nella parte destra dello schermo. 
Accedendo nella sezione di visualizzazione dati del dipendente è possibile svolgere le seguenti azioni: 

 Visualizzare e stampare il QRCODE del Dipendente; 
 Modificare i dati del dipendente 
 Attivare ed inviare le credenziali d’accesso del dipendente; 
 Visualizzare i pasti consumati del dipendente; 

 
 

Modifica dati dipendente 
Premendo il tasto “Modifica” è possibile modificare tutti i dati del dipendente, ad esclusione dell’e-mail. 
Tra le funzioni disponibili è presente il flag “attivo” , che permette di inibire o permettere l’accesso al 
sistema da parte del Dipendente. 
Una volta modificate i dati del dipendente premere il tasto “Salva”, oppure, per annullare premere il tasto 
“Torna Indietro”. 
 

Cancellazione dati del dipendente 
Attraverso il tasto “Elimina” sarà possibile cancellare il dipendente dalla anagrafica. 
 
ATTENZIONE. Gli eventuali pasti consumati dal dipendente NON verranno eliminati, per permettere la 
corretta fatturazione degli stessi. 
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Mappa 
Attraverso la sezione “Mappa” è possibile consultare e ricercare gli esercenti convenzionati alla lettura del 
QR-CODE dei dipendenti. 
Accedendo nella sezione sarà possibile una ricerca mediante geo-localizzazione ed una mediante 
l’inserimento dell’indirizzo o il nominativo dell’esercente. 

 
 
 

Prints 
Attraverso la sezione “Prints” è possibile ottenere la reportistica utile per verificare la corretta fruizione dei 
pasti. 
Per ottenere una stampa sarà sufficiente: 

1. Inserire i parametri necessari; 
2. Selezionare la stampa desiderata; 

 
Il report sarà automaticamente scaricato sul Vostro PC. 
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Account Settings 
Attraverso la sezione “Account Settings” è possibile gestire il proprio account, aggiornando la propria 
password. 

Per cambiare la propria password è necessario: 

1. Inserire la password attuale (o quella ricevuta in seguito ad un reset) 
2. Inserire la nuova password; 
3. Confermare la nuova password; 
4. Concludere l’attività premendo il tasto “Aggiorna Password” 

 

 


