SOFTWARE

PER IL PROCESSO TELEMATICO,
SCEGLI VALORE24 AVVOCATI.
E VINCERAI ANCHE CONTRO IL TEMPO.

VALORE24 AVVOCATI
Valore24 Avvocati è la soluzione per il deposito del Processo
civile telematico (PCT), anche in Cassazione e in ambito penale, che
consente di ridurre tempi e costi di invio delle comunicazioni.

LE FUNZIONALITÀ A TUA DISPOSIZIONE
La soluzione permette di gestire le pratiche e fascicoli, inviare e ricevere atti, consultare
i registri di cancelleria, effettuare pagamenti telematici, avere l’agenda e il calendario
udienze sincronizzati con le cancellerie.
In particolare, è prevista la possibilità, per i fascicoli già muniti di Numero di Ruolo e su
cui si ha la visibilità, di importare dai registri di cancelleria (“Importa da LIVE”),
salvandoli in locale. Attraverso un’apposita funzione - “Fascicolo LIVE” - è possibile
monitorare il fascicolo, previa visibilità, permettendo il download, la consultazione
di atti e documenti depositati, nonché prendere visione delle comunicazioni di
Cancelleria.

Valore24 Avvocati offre, inoltre, la firma digitale integrata per la gestione delle notifiche
in proprio e dei relativi esiti.
Il software si completa infine con la Gestione Parcelle, con generazione e invio allo SDI
del documento elettronico e regolare conservazione sostitutiva. Vengono gestite anche
le Proforma e i relativi incassi. La soluzione cloud consente l’accesso in consultazione
anche al Commercialista e la ricezione delle fatture veicolate dallo SDI, con possibilità
di gestire i pagamenti.

LA PIATTAFORMA LEGAL KIT
Nella soluzione è presente anche la piattaforma LEGAL KIT che permette di consultare
la documentazione selezionata del Gruppo 24 Ore: codici, formule e tools.
I Codici: Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Civile e Codice di
Procedura Penale, integrati dalla Costituzione e le Disposizioni sulla Legge in generale,
costantemente aggiornati ed integrati da note esplicative.
Le formule: un’accurata selezione di formule sul Processo Civile e Controversie in
materia di lavoro. Le Formule sono in formato editabile, si possono stampare, archiviare
e condividere.

I Tool: una selezione di utility, costantemente aggiornate, realizzate in una versione
innovativa e utile (pratica); con funzionalità “copia negli appunti” (oltre che stampa),
suggerimenti che accompagnano l’utente mentre inserisce i dati nonché di note con
riferimenti normativi, per fornire un supporto completo in fase di inserimento dati:
Calcolo compenso dei curatori
Calcolo dei termini generali
Calcolo dei termini di impugnazione processo penale
Calcolo dei termini di prescrizione
Calcolo dei termini di scadenze delle misure cautelari
Calcolo patteggiamento
Calcolo conversione pena
Calcolo codice fiscale

I VANTAGGI DI VALORE24 AVVOCATI
Help Desk telefonico compreso nel contratto di manutenzione
Aggiornamenti on line automatici (icona news)
Abilitazione al Punto di Accesso (PdA) compresa
Gestione Parcelle con numero illimitato di documenti e invio diretto allo SDI

valore24.com/avvocati

