
Per saperne di più, vai su www.cliens.it o rivolgiti al tuo Agente Giuffrè di  ducia.

» 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

Per una demo gratuita di Cliens Gestione Studio Legale 
rivolgiti subito al tuo Agente Giuffrè di fi ducia o vai su www.cliens.it

Il tuo Studio Legale
ti segue ovunque.

Cliens è un software modulare che puoi integrare in qualunque momento con le funzioni 
di cui hai bisogno così il programma si evolverà in base alle tue necessità. 

Tra i moduli aggiuntivi puoi scegliere:

Preventivi
Ti consente di formulare il preventivo - ex DM 140/2012 - al cliente che espressamente lo 
richieda. 
Hai inoltre a disposizione dei modelli di videoscrittura, personalizzabili, che ti 
consentono di formalizzare l’assunzione dell’incarico professionale in modo conforme 
alle nuove disposizioni legislative in materia di privacy, di mediazione e di compensi

Iter Giudiziario 
Ti affi anca in ogni fase giudiziaria con una guida che suggerisce le procedure da 
seguire e i corretti documenti da redigere

Recupero credito 
Redige in automatico precetti, decreti ingiuntivi, diffi de, atti di pignoramento e genera 
automaticamente le relative scadenze

Amministrazione
Gestisce tutti gli aspetti contabili ed economici dello Studio

Studio Online
Per una comunicazione via internet con i clienti effi cace e tempestiva

e in più hai:
Gestione delle Pratiche Assicurative - Pratiche Provvisorie - Registro delle Telefonate e dei 
Contatti - Studi di Settore - Gestione dei livelli di accesso degli utenti - TimeSheet
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DA CONSEGNARE 
TASSATIVAMENTE AD

“ACSI” ENTRO IL 31/10/2016.

CON LA CONSEGNA DELLA 
TESSERINA AL CICLOTURISTA 

VERRÀ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO 
CHE VERRÀ SOMMATO AI PUNTI 
ACQUISITI NELLE PROVE SVOLTE 
NEL CAMPIONATO PROVINCIALE 

CICLOTURISTICO 2016 DI SOCIETÀ.
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INDIVIDUALE

PARMA CENTRO
Via XXII Luglio, 3/e - tel. 0521 289070 - 0521 228072

PARMA ZONA OSPEDALE
Via La Spezia, 75 - tel. 0521 921500

BORGO VAL DI TARO
Via Tedaldi, 1 - tel. 0525 97365
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