
Porta tutti i vantaggi del Processo Telematico nell’organizzazione del tuo Studio.

Attenzione: per utilizzare le funzionalità di Cliens Gestione Studio Legale legate al Processo Telematico occorre 
essere in possesso di un certifi cato di Firma Digitale (Aruba Key o Firme Digitali di altri fornitori)

SERVIZI PER LO STUDIO LEGALE

Da oggi Cliens Gestione Studio Legale è accessibile anche via web.

Puoi effettuare il downolad dei dati del Polisweb sul PC dello Studio e 
consultare tramite qualunque dispositivo (Laptop, Tablet, Smartphone):

• l’Agenda
• i Fascicoli
• le Anagrafi che ed i Contatti*
semplicemente inserendo le tue credenziali, senza necessità della Firma 
digitale.

* disponibile a breve

ti permette di:

• preparare, tramite il Redattore, la busta per l’invio telematico di tutti gli atti attualmente accettati 
nei procedimenti di cognizione, nei procedimenti ingiuntivi, nelle esecuzioni individuali e concorsuali, 
nei procedimenti fallimentari

• conservare e organizzare le PEC ricevute ed inviate in base agli eventi che li hanno generati

• generare la Nota di Iscrizione a Ruolo con codice a barre, i precetti, i decreti ingiuntivi e gli atti 
di pignoramento

• predisporre la nota spese, le parcelle e le fatture sulla base delle nuove norme sui compensi 
professionali - DM 140/2012

• trovare velocemente tutte le informazioni delle Pratiche e dei Clienti
• tenere sotto controllo l’andamento dello Studio, controllare costi e ricavi, amministrare le spese 

delle pratiche

• condividere in rete con gli altri membri dello Studio tutti o parte degli strumenti sopra indicati



Per maggiori informazioni contatta la tua Agenzia Giuffrè di fi ducia

Nella famiglia  scopri anche:

SERVIZI BASE PER L’AVVOCATO

SERVIZI AVANZATI PER L’AVVOCATO

* Comprende i servizi gratuiti 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.

** Oltre eventuali costi di installazione e di formazione all’uso.

OFFERTA PREZZO*

Licenza d’uso

Rinnovo annuale

€ 750,00 + IVA**

€ 300,00 + IVAOMAGGIO

OMAGGIO

Redigo

» Schermo 800x600 o maggiore
» Spazio disco 50 Mb
» Sistema Operativo:

· Windows XP SP2
· Windows Vista
· Windows 2003
· Windows 2008
· Windows 7

» Per tutti i Sistemi Operativi è consigliata la versione 
a 32bit ed è sconsigliata la versione Starter o Home.

» Per alcune funzioni è necessario Java Runtime 
Environment 6 a 32bit di Oracle.

» Per la Videoscrittura:
· Microsoft Offi ce 2000 o successivo installato
· Open Offi ce 2.2 o successivo installato

» Per la corretta visualizzazione dei files PDF:
· Adobe Reader 8 o successivo installato

» Per PolisWeb e navigazione Internet:
· Internet Explorer 8 o successivo installato

» Per l’acquisizione da Scanner:
· Scanner TWAIN compatibile installato

» Per l’integrazione col Fax:
· Zetafax 6 o successivo installato
· Xtension Fax installato

» Per l’integrazione coi Centralini Telefonici:
· Centralini dotati di driver TAPI per PC
· Centralino VOIspeed con interfaccia Integra

REQUISITI MINIMI


