
• CREARE E PRODURRE SINTESI  PERSONALIZZATE 
• TROVARE I NOSTRI DOCUMENTI amministrativi, tecnici e  
 finanziari

Compilare il modulo disponibile su: 
http://www.eurofins.fr/eolenv

Se si lavora nel campo dell'igiene degli edifici (amianto) 
eolamiante@eurofins.com
Per gli altri laboratori: eolenv@eurofins.com

Semplificati la vita...

... con Eurofins OnLine
PRIMI PASSI SU EOL

Ordinare delle analisi 
Seguire i campioni 
Controllare i risultati

EOL, il vostro collegamento 
con il laboratorio

EOL è il servizio online Eurofins dedicato all'ordinazione di 
analisi, al monitoraggio dei campioni e alla consultazione dei 
risultati. Scegliere EOL, significa beneficiare di: 

Strumento PRATICO 

•  Gestione facile per un guadagno di tempo ottimale 
•  Accesso ovunque, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 tramite una   
 semplice connessione Internet 

Sistema informativo INTEGRATO

•  Interconnettività completa trai sistemi informatici 
 e il sistema di produzione del laboratorio 
•   Tracciabilità garantita durante l'intero processo

Piattaforma SICURA

•  Sito web disponibile solo con il vostro nome utente
 e password 
•  Spazio personale dedicato, in cui sono a vostra disposizione
 tutti i tariffari, i preventivi specifici e la cronologia della  
 nostra partnership

Utilizzo semplice 
in 3 fasi

• CREARE E GESTIRE ACCOUNT indipendentemente
• ORDINARE LE ANALISI e le fiale in pochi clic
• VISUALIZZARE I RISULTATI  in tempo reale

Per registrarsi

Per ulteriori informazioni  
sullo strumento, contattare:

mailto:support%40b-process.com?subject=Eurofins%20


2/ Effettuare l'ordine
Si ha la possibilità di ordinare le analisi online a partire da:

•  PREVENTIVI RIPORTATI NEI CATALOGHI 
•  PREVENTIVI SPECIFICI

Vantaggi
  INVIO IMMEDIATO degli ordini in laboratorio
  Gestione dei progetti in completa AUTONOMIA
  RISPARMIO DI TEMPO grazie ai preferiti
  AFFIDABILITÀ della codifica 
  TRACCIABILITÀ dei campioni

La modifica di un ordine è facile e veloce:

Creare campioni

Selezionare le analisi desiderate

Confermare l'ordine

Stampare l'ordine 

Allegarlo ai campioni per la spedizione

Attraverso EOL, è possibile SEGUIRE l'elaborazione
del progetto.

Una volta che l'ORDINE È STATO CONFERMATO , è  
pronto per essere importato direttamente nel nostro sistema 
informatico ed è quindi utilizzabile dal laboratorio.

Connettiti a EOL
Vuoi SEMPLIFICARTI LA VITA ? Passa attraverso la nostra  
piattaforma EOL per ordinare analisi, seguire i campioni e 
consultare i risultati!

Per accedere a EOL, inserire il seguente URL nel browser:

HTTP://WWW.EUROFINS.IT/ENVIRONMENTAL-TESTING/SERVIZI/EOL/
 

1/ Gestione dell'account
In qualità di amministratore, è possibile gestire l'account EOL 
della vostra attività e l'accesso dei vari utenti:

Accedere alle informazioni 

Modificare e aggiornare il proprio profilo

Creare nuovi utenti 

Gestire il loro accesso all'account EOL

 

Vantaggi
  MAGGIORE SICUREZZA dei dati 
  CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI con il proprio personale
  ACCESSO a tutta la propria OFFERTA
AGGIORNAMENTI CONTINUI delle informazioni

3/ Controllare i risultati
 

Vantaggi
  ARCHIVIAZIONE EFFICIENTE E SICURA
  Accesso a tutta la CRONOLOGIA ordini e ai risultati in TEMPO REALE
 Possibilità di impostare  ESPORTAZIONI specifiche

Usare i risultati
Oltre alla semplice consultazione dei risultati, EOL consente 
di generare riepiloghi Excel che raggruppano i risultati per 
campione, punto di prelievo, pratica, progetto per un inter-
vallo di tempo preciso.

Consultare i rapporti
Il rapporto di analisi è consultabile e scaricabile in formato 
PDF per i campioni i cui risultati sono stati convalidati.

È possibile raggruppare più rapporti e scaricarli come file .zip 
per risparmiare tempo.

 
MAGGIORI 

INFORMAZIONI
nel nostro manuale 

d'uso completo

mailto:demat%40eurofins.com?subject=Facture%20%C3%A9lectronique

