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Che cos’è
l’applicazione Expert Web ?

Presentazione

Expert Web è un’applicazione complementare di Expert-pro (soluzione di gestione dedicata ai periti 
assicurativi), sviluppata da TGI (Techniques Gestion Informatique).
Expert Web è un servizio « on line » di consultazione e condivisione delle pratiche, indirizzato 
agli Studi peritali. Expert Web consente ai contatti delle Compagnie che sono stati autorizzati, di accedere 
al contenuto degli incarichi affidati ai periti.

Expert Web è accessibile in ogni momento, con browser standard, da un computer, uno smartphone 
o tablet avendo una connessione Internet. Per garantire la confidenzialità dei dati, gli accessi a 
Expert Web sono protetti.

Expert Web è una soluzione multi lingua (francese, inglese, spagnolo, italiano...), e gestisce gli 
utenti multi-compagnie.

La gestione dei profili utenti si realizza dal 
programma Expert-pro. Gli utenti autorizzati 
possono visualizzare e gestire (secondo il loro livello 
d’accesso) gli incarichi.

L’amministratore può configurare l’interfaccia 
Expert Web con diversi colori e con il logo dello 
Studio, per così personalizzare la soluzione 
all’immagine della sua società.

Come funziona
Expert Web ?

L’interfaccia di consultazione degli incarichi d’Expert Web,
qui personalizzata ai colori della TGI

La ricchezza della sua configurazione e l’utilizzo 
degli ultimi standard gli conferiscono perennità, 
rapidità e accessibilità.

Sua grafica sobria e personalizzabile offre 
all’applicazione ergonomia e intuitività, per 
un’utilizzazione facilitata.

http://www.tgi.fr/%3Fl%3Dfr
http://www.tgi.fr/expertweb.php%3Fl%3Dfr
http://www.tgi.fr/expertweb.php%3Fl%3Dfr


Le versioni dell’applicazione
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La soluzione Expert Web esiste in 2 versioni :

Informatiqueechniques Gestion

Contatta Franck Mazziotti al 329 66 34 979 o per email a info@tgi.fr

La versione classica che permette la consultazione delle 
pratiche ai contatti delle Compagnie.

La versione completa, che integra delle funzionalità 
supplementari come le azioni, permettendo di interagire 
in tempo reale sulle pratiche.

Expert Web « Premium »

Expert Web

Expert Web Expert Web 
«Premium»

• Categorie avendo l’accesso alle soluzioni Expert Web

- Compagnie. - Compagnie,
- Assicurati,
- Subappaltatori,
- Periti,
- Membri della 
rete.

• Più livelli d’accesso per categoria di utenti

• Visualizzazione dell’elenco delle pratiche dell’utente

• Criteri di selezione per la ricerca delle pratiche

• Personalizzazione elenco secondo i criteri autorizzati durante la 
configurazione

• Export degli incarichi nel formato Excel

• Accessi individuali ai dati in dettaglio per ogni incarico. Elenco delle 
fatture, azioni e documenti

• Accesso al dettaglio di ogni azione

• Allerte insoluti di una pratica 

• Accesso ai documenti PDF

• Upload di documenti - Fino a 8 Mo

• Accesso ai documenti di ogni tipi per i periti

• Notifiche per e-mail durante operazioni fatte in maniera esterna

• Creazione d’azioni per interagire sulle pratiche (chiusura, aggiunta di 
commenti, importi, documenti allegati)

• Accesso diretto ad una pratica con link all’interno di una e-mail (spedita 
da Expert-Pro)

• Sistema di protezione con password limitate nel tempo

• Rafforzamento sicurezza del transito dati con certificato SSL

Caratteristiche delle versioni
Expert Web - Expert Web Premium

Per maggiori informazioni,
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