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Avvertenza
Versione Sistemi Operativi installati
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Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre
10.01.00
mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti Ver.
dal produttore
(Microsoft) quali
Service pack, hot-fix, hot-update come condizione necessaria al fine di garantire il corretto
funzionamento del prodotto.
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Novità sull'attivazione del super operatore per i Servizi NOTE
SMART
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Con il presente rilascio la funzione di attivazione super operatore è stata implementata con alcune novità.
Sarà infatti possibile inviare la richiesta di consenso per singolo cliente,Ver.
mentre
per l'operatore di studio di
10.01.00
webdesk sarà disponibile la tile Servizi SMART per i clienti che avranno aderito al consenso.
Sarà sempre cura dell'amministratore accedere alla funzione predisposta in apposita pagina per formulare la
richiesta di consenso.
In home page di webdesk in ingresso sarà visibile all'amministratore di
webdesk
il messaggio informativo
Ver.
10.01.00
come in esempio:
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In Area Personale-> Configurazioni->Configurazioni varie sarà presente l'opzione:
➢ Desidero accedere ai Servizi SMART dei clienti con le mie credenziali, dal link evidenziato si accede alla
pagina con la richiesta di invio consenso.
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Dal link Clicca qui per gestire l'invio delle richieste di consenso ai tuoi clienti, si accede alla pagina
che si compone di due opzioni:

✓ la richiesta di invio consenso a tutti i clienti dello studio
✓ la richiesta di invio consenso per alcuni clienti dello studio.

Sulla griglia elenco invio richieste di consenso saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per
monitorare lo stato della richiesta inviata dall'amministratore e allo stesso tempo avere l'aggiornamento dello
stato di ritorno da parte del cliente.
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Il Cliente dello Studio
In ingresso in webdesk, qualora l'amministratore abbia inviato la richiesta di consenso per accedere ai servizi
SMART del proprio cliente riceverà il messaggio come in esempio

Il quale potrà decidere in autonomia se acconsentire oppure non acconsentire. La risposta indicata consente
di gestire il flag nell'Area Personale-> Altri Dati

Deselezionando il Flag, l'amministratore non potrà accedere ai Servizi SMART del suo cliente.

L'operatore dello studio di webdesk
L'operatore di webdesk avrà a disposizione la tile di accesso ai Servizi SMART, ma la richiesta di invio
consenso sarà sempre formulata solo dall'amministratore di webdesk come indicato nei paragrafi precedenti.
In home page di webdesk visualizza il messaggio come in esempio
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Egli avrà accesso ai Servizi SMART solo per i clienti che gestisce e solo per coloro che hanno aderito alla
proposta dell'amministratore.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - webdesk

Pagina 4 di 4

