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Sempre aggiornati
con MediData WebAccess!

Con WebAccess potrà controllare in qualsiasi momento lo  
stato dei documenti da Lei inviati e ricevuti via MediPort.



Sommario Pagina

Il percorso per WebAccess. 4

L’accesso a WebAccess. 5

La navigazione nel WebAccess. 6

I simboli nel WebAccess. 7

La tracciabilità dei documenti – invio documenti. 8

La tracciabilità dei documenti – ricezione documenti. 9

La modifica dei dati utente e della password – molto facile. 10



Il percorso  
per WebAccess.

Inserisca il seguente indirizzo Internet nel Suo browser: https://www.medidata.ch/mp/webaccess
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L’accesso 
a WebAccess.

Inserisca il Suo nome utente e la password e clicchi su «Login».
Il Suo nome utente e la Sua password sono riportati in fondo al foglio «MediPort, passwort per certificati»,  
che riceve alla fine di ogni anno insieme al CD dei certificati.
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La navigazione  
nel WebAccess.
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Qui può vedere lo stato dei documenti da Lei inviati trasmessi.

Qui può gestire i Suoi dati utente.

Qui può ricevere assistenza suppletiva.
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Qui può vedere lo stato dei documenti da Lei inviati trasmessi.

Qui può gestire i Suoi dati utente.

I simboli  
nel WebAccess.

L’elaborazione del documento è stata portata a termine (documento inviato, ritirato  
e/o inoltrato correttamente al TrustCenter).

Il documento è stato inviato correttamente. Non è stato però ancora ritirato o  
completamente elaborato. 

Il documento è stato inviato correttamente, ma durante l’elaborazione si è verificato  
un errore che non è possibile correggere.

Il documento è stato stampato e inviato tramite posta.

Il documento è stato inviato correttamente. Non è stato però ancora stampato  
o completamente elaborato.

Il documento è stato inviato correttamente, ma durante l›elaborazione ai fini  
della stampa si è verificato un errore che non è possibile correggere.



La tracciabilità dei documenti – 
invio documenti.
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Nella navigazione principale «Trasmissione» clicchi «Invio».

Nell’area «Criteri di ricerca» selezioni i parametri desiderati.

Con un clic su «Filtra» potrà visualizzare la lista dei documenti inviati.

Con un clic sul documento desiderato, potrà visualizzarne i dettagli.
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La tracciabilità dei documenti – 
ricezione documenti.

Nella navigazione principale «Trasmissione» clicchi «Ricezione».

Nell’area «Criteri di ricerca» selezioni i parametri desiderati.

Con un clic su «Filtra» potrà visualizzare la lista dei documenti inviati.

Con un clic sul documento desiderato, potrà visualizzarne i dettagli.
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La modifica dei dati  
utente e della password – 
molto facile.
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Nella navigazione principale «Amministrazione» clicchi «Utente».

Digiti il nome utente del fornitore di prestazioni desiderato e scelga la lingua.

Digiti una nuova password e la confermi nel campo sottostante.

Con un clic su «Salva» potrà attivare le modifiche.
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