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MODULO

SERVIZIO EDITORIALE

Il sistema innovativo e indispensabile per un’efficace gestione del lavoro
dell’avvocato alle prese con il processo telematico

Con Cliens PIÙ:
Lavori ovunque al meglio e con la massima sicurezza
Accedi ai servizi oﬀer dal so ware ed ai da di studio in piena mobilità e con la massima
sicurezza, sia a raverso PC, sia da tablet e smartphone a raverso Web App, e puoi sincronizzare i
da dell’agenda con il tuo disposi vo mobile.

Tutte le attività legate al processo telematico sempre a portata di mano
Svolgi tu e le a vità legate al Processo Telema co con un unico so ware, dalla redazione di a
alla consultazione dei da di cancelleria.

Tanti servizi editoriali da scoprire
Interagisci con numerosi servizi editoriali online: potrai accedere al portale ilProcessoTelemaƟco.
it e, a raverso l’integrazione con il Punto d’Accesso Giuﬀrè, potrai consultare la giurisprudenza
correlata al fascicolo Polisweb in base all’ogge o del fascicolo e all’autorità giudicante.

Risparmia
il tuo tempo con

Il tuo nuovo assistente per redigere aƫ correƫ in modo semplice e veloce.
Con
puoi:
• importare le tue formule oppure selezionarle dal ricco archivio a tua
disposizione
• ricercare gli estremi normaƟvi e giurisprudenziali contenuƟ nella
Banca DaƟ DeJure e copiarli direƩamente nel documento
• caricare gli aƫ, anche della controparte, per leggerli e verificarne gli estremi
Conclusa la redazione, puoi procedere direƩamente da CliensPiù al deposito
telemaƟco del documento.

Redigere un atto non è mai stato così facile.
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REQUISITI
WINDOWS

Linux

• Internet Explorer 11 o superiore
• Google Chrome 28 o superiore
• Mozilla Firefox 21 o superiore
MAC

• Google Chrome 28 o superiore
• Mozilla Firefox 21 o superiore
• Safari 5.1.10 o superiore

• Google Chrome 28 o superiore
• Mozilla Firefox 21 o superiore

iOS
• È richiesto iOS 8 o superiore, è
possibile u lizzare sia Safari che
Google Chrome

Android
• È richiesto Google Chrome 32 o
superiore

Il reda ore incluso in CliensPiù richiede lo scaricamento e l’installazione su pc e la presenza di Java 8 update 91 o superiore
Sono supporta i sistemi Windows, Mac e Linux nelle versioni richieste da Java 8
Su Windows e Linux è possibile installare il JRE
Su Mac è necessario installare il JDK
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Per maggiori informazioni contatta il tuo Agente o Rivenditore Giuffrè di zona

