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Area Web Riservata ai Clienti dello Studio (Fai-Da-Te) 

L’area Web riservata ai Clienti dello Studio offre un servizio fondamentale ai Clienti dello Studio e in 

particolar modo per i Clienti che hanno più Pratiche presso lo Studio Legale 

L’Obiettivo: 

L’obiettivo principale di questo servizio è di dare al Cliente dello Studio uno strumento online disponibile 

24/24 h per consultare lo stato delle sue Pratiche. Attraverso tale strumento, il Cliente sarà in grado di 

consultare quanto segue: 

• l’anagrafica delle Pratiche e il loro Stato,  

• la data della Prossima Udienza (se ce)  

• la descrizione e le annotazioni (se la loro visibilità è stata ammessa dallo Studio) 

• i documenti  di ciascuna Pratica  contrassegnati come visibili nell’area riservata. Sarà anche 

possibile scaricare e aprire tali documenti  

• l’Agenda (Udienze e Adempimenti) – il Cliente sarà in grado di consultare l’agenda solo per le 

procedure ammesse dallo Studio. 

• le fatture e le fatture proforma con la possibilità di download del file in formato PDF 

• Il Cliente può introdurre annotazioni dall’interfaccia Web che risulteranno come Memo nell’Agenda 

della Pratica (e di conseguenza nell’Agenda dello Studio). 

• Il Cliente, attraverso l’Area Riservata, potrà caricare nuovi documenti all’interno della Pratica. Per 

ogni documento caricato ci sarà un avviso via email a uno o più membri dello Studio specificati 

nell’impostazione del sistema. 

Come Funziona: 

Allo Studio sarà dedicato un sito con denominazione personalizzabile per ospitare l’area riservata; ad 

esempio studiomarino.alexpro.it oppure areaweb.studiomarino.it; non è – comunque - necessario avere un 

sito web per la versione AlexPro InCloud.  

Al Cliente - che dovrà avere accesso all’area Web - verrà consegnata (da parte dello Studio) un ID e una 

Password. Tali dati sono gestiti nella scheda anagrafica del Cliente in AlexPro.  
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Esempi e screenshots: 

Accesso all’area riservata: 
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Home page: (elenco delle pratiche) 

 

Attraverso tale interfaccia, il Cliente sarà in grado di consultare tutte le sue Pratiche e, attraverso il motore 

di ricerca integrato, individuarne una. Facendo click sulle rispettive icone, sarà possibile accedere ai relativi 

documenti, alle fatture e all’agenda. 
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Scheda Dettaglio Pratica: 

 

La scheda dettagliata della Pratica dispone i dati di base e, se concesso, anche i campi “Descrizione” e 

“Memo”. 
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Elenco di Tutti i Documenti: 

 

Tale elenco contiene tutti i documenti (contrassegnati Visibile su Web) di tutte le pratiche del Cliente. Sarà 

possibile, anche attraverso il motore di ricerca, individuare un documento, scaricarlo oppure aprirlo 

direttamente dall’interfaccia web. 
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Elenco dei documenti di una singola pratica: 
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Elenco delle fatture, proforma e le note di credito: 

 

Attraverso tale scheda il Cliente potrà scaricare i suoi documenti contabili. 
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L’Agenda: 

 

L’agenda visualizzata è quella relativa ad una singola pratica dove saranno distinti, in due sezioni separate, 

le Udienze e gli Adempimenti; le scadenze effettuate e quelle non ancora compiute.  

 


