
                                            
 
 
 

Siamo lieti di comunicarvi che nel 2021, Lexis 360, la banca dati di diritto francese, si evolve 

e verrà rilasciata una nuova versione: Lexis 360 Intelligence, che è stata sviluppata in 

collaborazione con i clienti internazionali di Lexis Nexis, professionisti del settore legale. 

Si basa sulla raffinata fusione dell'intelligenza artificiale e della competenza editoriale di 

LexisNexis, per offrire un'esperienza di ricerca semplice, veloce e intuitiva. 

Per questa nuova versione, LexisNexis ha prestato particolare attenzione all'usabilità 

dell'interfaccia, alla navigazione semplice, alle prestazioni e alla precisione dello strumento 

di ricerca. 

  

Potrete così beneficiare di un nuovo layout, una nuova homepage, e di nuove funzionalità 

per analizzare i risultati delle vostre ricerche 

 
 

  



                                            
 
 
 

Il passaggio alla nuova versione avverrà in diverse fasi: 

 

- Potrete subito accedere alla versione Beta di Lexis 360 Intelligence dalla vostra attuale 

interfaccia di Lexis 360, tramite un pulsante che vi permetterà semplicemente di passare al 

nuovo ambiente. Sarete così in grado di lavorare su entrambe le interfacce, a vostro 

piacimento: 

 
  

- Nel terzo trimestre del 2021 sarete ammessi direttamente alla nuova versione Lexis 360 

Intelligence non appena effettuerete l'accesso a Lexis 360, e avrete comunque la possibilità 

di lavorare sulla vecchia interfaccia, grazie al pulsante di switch.  

Verrete informati in anticipo di questo cambiamento di interfaccia di default. 

  

Vantaggi della nuova versione di Lexis 360 Intelligence: 

• una nuova interfaccia, per accedere agli stessi contenuti, allo stesso database di 

documenti LexisNexis a cui avete già l'accesso. 

• nuove funzionalità, sviluppate continuamente dai nostri team 

• supporto durante ogni fase del processo. Avrete a disposizione diversi strumenti di 

Guida all'uso di questa nuova versione: webinar, video di aiuto, guida contestuale. Il 

servizio di supporto tecnico di Lexis Nexis rimane disponibile anche per rispondere 

alle vostre domande sulle ricerche. 

 

Per aiutarvi nell'uso di Lexis 360 Intelligence, siamo lieti di invitarvi a sintonizzarvi su uno dei 

nostri webinar o a guardare il video di presentazione. 

 

Presentation video 

 

Calendario dei webinar 

 

 

https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360055092592-Vid%C3%A9o-de-formation
https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr/articles/360058373692-Lexis-360-Intelligence-Le-Portail-juridique-des-Etudiants-D%C3%A9couvrez-la-nouvelle-version-de-Lexis-360-

