
 

Istruzioni per la creazione di un account 
utente nel portale clienti

Apra un account utente all’indirizzo www.medidata.ch/account-re-

gistration e nomini così una persona responsabile del portale 

clienti.

Dopo che si sarà identificato come cliente, può inserire i 

suoi dati utente.

Segue quindi un controllo di sicurezza con diversi caratteri.

Inserisca il suo GLN. 

  1. passaggio
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Dopo la verifica con il codice SMS le verrà inviata una 

conferma.

Riceverà un codice per SMS.

Quindi le verrà mandata una mail con un link per la conferma 

dell’indirizzo e-mail.

Dopo la conferma dell’indirizzo e-mail riceverà una 

lettera con i dati di accesso al portale clienti.

Con i dati di accesso di questa lettera potrà abilitare il suo 

account utente.



 

Istruzioni nel portale clienti per l’atti-
vazione del portale del paziente

Esegua il login nel portale clienti  (www.medidata.ch/online) 

con nome utente (indirizzo e-mail) e password. 

Riceverà un codice per SMS 

Ora è in modalità amministratore. Quindi può effettuare le 

impostazioni. 

Vada in Impostazioni utente - e attivi la Modalità amministratore 

Una volta effettuato il 1° passaggio può attivare il portale del paziente.

2. passaggio



Attivi il Portale paziente (da XML4.5):

• Copia fatturazioni (TP)   
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Con Aggiorna conferma il servizio. Queste impostazioni devono essere effettuate un’unica volta.  

Testi la sua connessione e spedisca subito una sua fattura campione mediante la quale potrà verificare autonomamente 

la trasmissione elettronica.

Attivi Stampa e invio:

• Copia fatturazioni (TP)

 

Vada in Fatturazione con paziente, attivi Recapito 

al paziente e prema Aggiorna.

• Fatturazioni (TG) • Fatturazioni (TG)

Navighi ai Prodotti e apra quest’area.
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