Evoluzioni Software
soluzioni e sviluppo

Evoluzioni Slpw - Evoluzioni SLpw+

Evoluzioni SLpw ed Evoluzioni SLpw+ sono le tue segretarie straordinarie ed efficienti
per la gestione del processo civile telematico.
Ti aiuteranno ad organizzare i fascicoli, le scadenze, i documenti che provengono dagli
uffici ministeriali salvati localmente sul tuo computer, le notifiche a mezzo PEC.
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L’elenco fascicoli polisweb
• Impostazione senza limite del numero
degli uffici giudiziari di consultazione.
• Filtri immediati per avvocato, ufficio
giudiziario e ricerche su tutti i campi della
griglia.
• Controllo delle scadenze, Udienze e
comunicazioni di cancelleria.
• Elenco fascicoli, creazione e
collegamento automatico delle pratiche
in Evoluzioni SL.

Il fascicolo di Evoluzioni SLpw
• Riunione automatica e visualizzazione unica
delle Udienze di Polisweb con quelle inserite in
Evoluzioni SLpw/SLpw+
• Visualizzazione in agenda dei termini di
Polisweb
• Aggiornamento dei dati completi del
fascicolo per la visualizzazione di tutti i dati
generali e di tutto lo storico in agenda della
pratica.
• Download automatico degli atti depositati e
dei documenti allegati alle comunicazioni di
cancelleria.

I documenti del fascicolo di Evoluzioni SLpw

• Classificazione dei testi per tipologie definibili liberamente dall’utente in cartelle facilmente manipolabili tramite lo strumento
gestione risorse.
• Importazione e gestione di altri tipi di documenti quali file Excel, pagine html, Acrobat Reader (PDF) ed altro ancora.
Esportazione con selezione multipla dei file contenuti nel fascicolo.
• Invio semplice di documenti , della pratica come allegati di nuove e-mail con recupero degli indirizzi di posta presenti nelle
anagrafiche del fascicolo. Tra i documenti selezionabili oltre alle “copie” o “duplicati informatici” del processo civile telematico
anche specifici allegati di una e-mail presente nel fascicolo.
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• Visualizzazione di tutti i documenti delle pratiche collegate tra di loro.
• Gestione link ipertestuali nell'atto principale e controllo di presenza nel deposito.
• Deposito atti per il processo telematico collegato con il redattore atti SLpct con le seguenti caratteristeiche:
• Trasferimento dati dalla pratica di Evoluzioni SL compreso i dati di Attori e Convenuti.
• Trasformazione automatica dell'atto principale in PDF.
• Passaggio all'interno del deposito dei file selezionati.
• Creazione automatica della nota di iscrizione a ruolo.
• Gestione della firma digitale direttamente dalla creazione della busta.
• Creazione automatica dell'attestazione di conformità per le tipologie scansioni di copia o di originale, copia estratta dal
fascicolo informatico, scansione per iscrizione a ruolo esecuzioni.
• Salvataggio della busta all'interno della pratica collegata all'atto depositato per la riapertura successiva per eventuali
modifiche e controllo.
• Invio del deposito con creazione automatica dell'e-mail PEC.
Notifiche a mezzo PEC: importazione dei dati delle anagrafiche della pratica per la redazione della relata di notifica con le
attestazioni di conformità automatiche. Firma dei documenti ed invio tramite il programma di posta elettronica.

L’agenda del singolo fascicolo
• Agenda di studio con
planning giornaliero, due
giorni, cinque giorni,
settimanale,
bisettimanale, mensile.
• La visualizzazione
dell'Agenda può essere

L’agenda dello Studio

impostata dall'utente
secondo le proprie
esigenze con
visualizzazione estesa o
ridotta, solo planning, solo
griglia o planning e griglia
assieme.
• L’agenda generale può
essere scomposta in sottoagende: Udienze,
Appuntamenti, Scadenze,

• Memorandum e allarmi.

Redazione atti di studio e
Telefonate, per avere
facilmente un quadro

• Ricerca di scadenze per data, motivo, responsabile, luogo, cliente, legale avverso, giudice,
autorità giudiziaria, foro di competenza ed altri. Tutti i dati sono incrociabili tra di loro.
• Controllo delle udienze da rinviare.

della giornata o della
settimana di uno o più
avvocati di studio anche

• Stampe per adempimenti esterni organizzate anche per ufficio di competenza.
• Note illimitate per ogni scadenza.
• Trasferimento dati a Mircosoft Outlook e Google Calendar per la sincronizzazione anche con

in gruppo.

iPhone e Android.
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Caratteristiche a confronto
Evoluzioni SLpw

Evoluzioni SLpw+

Inserimento fascicoli con collegamento alle anagrafiche già in archivio.

✔

✔

Creazione fascicoli con prelievo dei dati da polisweb.

✔

✔

Elenco completo dei fascicoli di tutti i registri giudiziari inseriti in
consultazione.
Ricerca dei fascicoli su cui non siamo costituiti secondo molteplici parametri
e contestuale visualizzazione dello storico in forma anonima.
Visualizzazione delle comunicazioni di cancelleria di un determinato periodo
con i documenti allegati di tutti i registri inseriti in consultazione.
Visualizzazione delle scadenze dei termini e udienze di un determinato
periodo selezionato di tutti i registri inseriti in consultazione.
Visualizzazione completa dei dati di un fascicolo: dati generali, storico e
documenti ad esso collegati e riepilogo di tutte le scadenze e udienze del
fascicolo.
Visualizzazione o salvataggio della “Copia informatica, “Documento
informatico” o “hash” dei documenti collegati al fascicolo.
Salvataggio automatico sul proprio computer dei documenti, sia della copia
che del duplicato, collegati al singolo evento.
Visualizzazione dell’anteprima dei documenti.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Gestione link ipertestuali nell'atto principale e controllo di presenza nel
deposito.
Notifiche a mezzo PEC con recupero delle anagrafiche (Intestatari, controparti
e legali avversi) e dati generali del fascicolo per la predisposizione della
relata di notifica, la successiva firma dei documenti e invio tramite il
programma di posta elettronica.
Invio e-mail direttamente dal fascicolo dei documenti selezionati tramite il
proprio client di posta.
Visualizzazione e stampa delle scadenze e udienze del singolo fascicolo.
Inserimento di scadenze indipendenti dal processo civile telematico e
gestione dei fogli di Udienza e lettere informative.
Sincronizzazione delle scadenze e delle Udienze in Google Calendar o
Outlook.
Visualizzazione del planning grafico generale di studio con numerose
possibilità di filtri, controllo di udienze da rinviare e scadenze non svolte.
Gestione Multi Studio e Multi Avvocato
Aggiornamenti software inclusi.

✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Il software funziona sia in ambiente monoutente che multiutente su sistema operativo Windows.
I marchi sono registrati dalle rispettive case produttrici.
Evoluzioni Software si riserva il diritto di modificare la presente documentazione in qualsiasi momento senza preavviso.
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