
Il software per i Consulenti Tecnici d’Uffi cio

Dal 31/12/2014 il Processo Civile Telematico diventa obbligatorio in tutti i giudizi.

Attenzione: : per utilizzare Cliens CTU occorre essere in possesso di un certifi cato di Firma Digitale

(Aruba Key o Firme Digitali di altri fornitori)

Agenda e Fascicoli
Consentono la consultazione e lo scarico in locale sul proprio computer delle informazioni dei registri 
CIVILE, LAVORO e VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
L’Agenda è inoltre utilizzabile anche come planning delle attività ed è esportabile sui calendari di 

Google o dell’ iCloud di Apple.

Consultazione tramite PDA del Polisweb
L’accesso al PDA Giuffrè consente al professionista di consultare l’agenda ed i fascicoli presenti nel Polisweb.
Attraverso la funzione di archiviazione dei dati consultati, i fascicoli del Polisweb vengono storicizzati e sono 
accessibili ai CTU anche al di fuori dei termini temporali in cui è per loro prevista la consultazione.

Inoltre l’iscrizione al PDA Giuffrè espleta anche la necessaria iscrizione del professionista nel REGINDE, laddove non sia 
stata fatta previamente dal professionista stesso attraverso il portale ministeriale o dal suo Ordine di appartenenza.

Gestore PEC
Si integra con la casella di posta elettronica certifi cata del professionista consentendo lo scarico in locale 
delle PEC ricevute, la loro conservazione in locale, una consultazione agevole ed immediata dell’esito 

dell’invio delle mail con il controllo delle ricevute di invio e ricezione.

Redattore
Consente la redazione delle buste telematiche per l’invio telematico di tutti gli atti del CTU.
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* Comprende i servizi in abbonamento del Punto d’Accesso Cliens.
L’iscrizione omaggio è riservata al singolo professionista intestatario della licenza d’uso del software.
Il servizio sarà erogato esclusivamente ai professionisti iscritti ad un Albo o con incarico di un giudice muniti di dispositivo di fi rma digitale (smartcard o token) conte-
nente certifi cati di autenticazione che rispettino il profi lo del certifi cato previsto dallo standard per le carte CNS.

Per maggiori informazioni contatta la tua Agenzia Giuffrè di fi ducia

*su sistemi Mac o sistemi Linux è garantita la compatibilità con le sole Firme digitali Aruba Key, tranne che per le versioni Mac 10.9.4 e 10.9.5 
per le quali non è garantita da Aruba la funzionalità dell’Aruba Key.

  Requisiti di sistema

 WINDOWS
1 GB RAM, Windows XP SP3 o successivo, Sistema operativo a 32 bit, Java 6 Oracle (min. 1.6.20), visualizzatore PDF 
vers. 1.4, ArubaKey o altra smartcard/token provvista di driver PKCS#11 vers. 2.x
 MAC
1 GB RAM, Mac OS X 10.6.6 o successivo, 10.7, Java 6 Apple (min. 1.6.22), ArubaKey o Smartcard CNS Infocamere (no 
BusinessKey)

  Linux
1 GB RAM, distribuzione compatibile con Linux Standard Base 3.2, Sistema operativo a 32 bit, Java 6 Oracle (min. 1.6.20), 
visualizzatore PDF vers. 1.4, ArubaKey o Smartcard CNS Infocamere (no BusinessKey)
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  Le offerte

*comprende i servizi in abbonament o del Punto d’Accesso Cliens

OZZERPOTNEMANOBBA *

Triennale

Annuale OMAGGIO

OMAGGIO

€ 150,00 + IVA

€ 360,00 + IVA


