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Videoperizia, Condivisione filmati
Discorsivamente
 Condivisione
E’ possibile abilitare Utenti di vario genere alla visione del filmato (e degli altri dati quali foto,
rilevamento posizione ecc)
Lo Studio puo’ decidere, filmato per filmato, quali Utenti abilitare
La modalita’ di abilitazione e’ diversa a seconda del software utilizzato per la registrazione del filmato
(Sincro o Web, ancorame.it/olovp/)
 Annotazioni (Allianz ecc)
Quantunque sia possibile autorizzare diversi livelli di Utenti (ad es Agenzie, Ispettorati ecc), in alcuni
casi si e’ convenuta la creazione di un unico Utente valido per tutta la Compagnia.
Nello specifico ci riferiamo all’Utente AllianzVP che consente la visualizzazione di tutti i filmati
(ovviamente abilitati / autorizzati per quell’Utente)
Questi raggiungera’ il portale videoperizia.com/olovpa ed accedera’ con l’Utente AllianzVP (e’ gia’ in
possesso della sua password specifica)
 Rilascio / Revoca autorizzazioni
E’ possibile in qualunque momento rilasciare / revocare le abilitazioni semplicemente effettuando le
procedure sotto indicate.
 Altro ..
E’ stata recentemente rilasciata la versione 2.0 della videoperizia che consente l’invio da parte del
danneggiato di immagini ad alta risoluzione (gia’ sullo smartphone o scattate al momento) al termine
della registrazione del filmato
A breve sara’ disponibile una nuova versione del portale utilizzato dagli Utenti (Compagnie) per la
riproduzione dei filmati.

Come abilitare l’Utente (WEB)
Raggiungere la pratica e inserire il codice dell’Utente desiderato come da immagine sottostante (si
ricorda che per convenzione e’ necessario indicare l’Utente AllianzVP per le pratiche Allianz)

AncoraMe srl – Via Roreto 17 - 14100 Asti AT – Partita Iva 01301230056 –Fax 178 279 4774 Cell. 348 3861288
Software, Consulenze e Forniture Informatiche per gli Studi Tecnici Peritali info@ancorame.it

Via Roreto 17, 14100 Asti

Come abilitare l’Utente (Sincro)
E’ possibile (consigliato) indicare nell’anagrafica della Mandante il codice Utente che consentira’ la
visualizzazione di tutte le pratiche di quella Mandante.
Per far questo modificare i dati della Compagnia inserendo ad es AllianzVP nel campo Web User Id
come da immagine sottostante

Le autorizzazioni per ogni filmato si attribuiranno, dalla videata della videoperizia, semplicemente
premendo il bottone Autorizza / Revoca come da immagine

Ne approfittiamo per ricordare che nella stessa schermata e’ disponibile il data entry che, se
opportunamente compilato, consentira’ l’elaborazione delle statistiche come da richiesta della
Compagnia
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