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Spett.le
Ordine degli Avvocati
Tribunale di Avellino

Oggetto: Proposta di convenzione per PCT e servizi informatici
Come da colloqui intercorsi, con la presente vi sottoponiamo una proposta di convenzione inerente
un’offerta completa di soluzioni informatiche per i Vs. associati.

Presentazione del progetto e delle società
Il progetto “Processo Facile” nasce dalla sinergia di due realtà imprenditoriali irpine, la Proteo e la Novos
Technologies, che vantano un’esperienza pluriennale nel campo dell’Information Technology e dello
sviluppo di applicativi gestionali.
Nell’ambito di questo progetto, abbiamo individuato una serie di offerte in grado di supportare i vostri
associati in ogni aspetto relativo al Processo Telematico e all’informatizzazione degli studi legali, con
proposte che spaziano dai gestionali all’assistenza tecnica, dalla PEC alla fornitura di Hardware e Software,
dall’Internet in mobilità al POS.
Per ognuna delle proposte incluse in questa convenzione, la Proteo e la Novos sono in grado di offrire
servizi di consulenza, assistenza pre e post-vendita e formazione, in modo da fornire agli associati soluzioni
pronte all’uso e che possano integrarsi facilmente con gli attuali flussi di lavoro e di gestione documentale.

Proposta di convenzione
Software per la gestione del Processo Telematico
Evoluzioni Studio Legale PCT
Grazie ad una partnership con Evoluzioni Software, società che da circa un ventennio sviluppa gestionali per
studi legali, sul nostro sito www.processofacile.it sarà a disposizione dei vostri associati il software gratuito
Studio Legale PCT, un redattore di atti giuridici che consente agli avvocati di poter depositare qualsiasi
tipologia di atto presso gli uffici giudiziari abilitati dal Ministero della Giustizia.
A corredo di tale software, gratuito, per sempre, è possibile abbinare una serie di servizi di supporto:
Descrizione
Software Studio Legale PCT
Installazione e formazione on-site (prezzo orario)
Pacchetti di teleassistenza tecnico/legale post
installazione
Assistenza tecnica on-site (prezzo orario)

Prezzo standard
Gratis (per sempre)
€ 50,00
€ 80,00 (5 ore)
€ 150,00 (10 ore)
€ 40,00

Prezzo convenzione
Gratis (per sempre)
€ 30,00
€ 50,00 (5 ore)
€ 90,00 (10 ore)
€ 30,00
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Evoluzioni Studio Legale – Versione Estesa
È il software per la gestione completa degli studi legali, che aggiunge alle funzionalità del software gratuito
una serie di strumenti per la gestione avanzata dello studio legale, che spaziano dall’archiviazione delle
pratiche agli strumenti per la notulazione, dalla generazione delle parcelle alla gestione delle scadenze.
Tutte le caratteristiche del prodotto sono descritte nel materiale informativo allegato.
Descrizione
Evoluzioni Studio Legale – Vers. Estesa – Monoutente (100 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Vers. Estesa – Monoutente (300 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Vers. Estesa – Monoutente (pratiche illimitate)
Evoluzioni Studio Legale – Postazione aggiuntiva (100 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Postazione aggiuntiva (300 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Postazione aggiuntiva (pratiche illimitate)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Contabilità
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Outlook (100 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Outlook (300 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Outlook (pratiche illimitate)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Mobile (100 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Mobile (300 pratiche)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo Mobile (pratiche illimitate)
Evoluzioni Studio Legale – Modulo gestione codice a barre
Evoluzioni Studio Legale – Modulo gestione scanner

Prezzo convenzione
€ 290,00
€ 590,00
€ 1.300,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 690,00
€ 125,00
€ 245,00
€ 490,00
€ 125,00
€ 245,00
€ 490,00
€ 250,00
€ 362,00

Evoluzioni Studio Legale – Aggiornamenti ed assistenza
Descrizione
Canone annuale per aggiornamenti e assistenza (100 pratiche)
Canone annuale per aggiornamenti e assistenza (300 pratiche)
Canone annuale per aggiornamenti e assistenza (pratiche illimitate)
Canone annuale per aggiorn. e assist. postazione aggiuntiva (100 pratiche)
Canone annuale per aggiorn. e assist. postazione aggiuntiva (300 pratiche)
Canone annuale per aggiorn. e assist. postazione aggiuntiva (pratiche illim.)
Canone annuale per aggiornamenti e assistenza Modulo Contabilità

Prezzo Convenzione
€ 150,00
€ 295,00
€ 575,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 280,00

Cassaforte Digitale
Per trasferire e condividere documenti sensibili, ai fini della sicurezza e della riservatezza delle informazioni,
i dati necessitano di una loro crittazione mediante l’attivazione di software e soluzioni di sicurezza
indipendenti dalla firma elettronica dei file.
Negli scenari tipici dell’attività forense che prevedono, a titolo di esempio, il trasferimento di insiemi di file
(magari non ancora sottoscritti) per un’analisi condivisa tra difensori tecnici e giudiziali, o file di prova da
condividere con colleghi o membri del collegio giudicante, la cassaforte digitale è la soluzione più semplice
e performante.
La cassaforte digitale è un sistema software che consente di creare e gestire un volume criptato residente
in cloud, ossia uno spazio di archiviazione virtuale, consultabile on-line, condivisibile con utenti autorizzati.
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La maggior parte dei documenti residenti nella cassaforte digitale sono consultabili direttamente tramite i
comuni browser, non sarà quindi necessario scaricarli localmente e non lasceranno traccia sugli elaboratori.
Considerando le innumerevoli opzioni di configurazione e personalizzazione del servizio, gli associati
interessati al prodotto potranno contattarci per un preventivo ad hoc e riceveranno uno sconto del 10% sul
prezzo di listino al pubblico.

Servizi Web
Realizzazione siti web
Per gli associati che mirano a potenziare gli strumenti di comunicazione per aumentare la platea dei propri
clienti e promuovere i propri servizi e la propria professionalità, abbiamo individuato una serie di soluzioni
per lo sviluppo e la promozione via web degli studi legali.

Pacchetto BASE
Descrizione
Hosting WEB
- www.miodominio.it/com/net
- 10 caselle di posta elettronica mionome@miodominio.it/com/net
- 1 Gigabyte di spazio WEB
- 2 Database mySQL
Sviluppo Sito web con:
- Sezione Descrittiva (chi siamo, servizi, dove siamo, contatti)
- Sezione News (con interfaccia di gestione)
- Sezione Amministrativa

Prezzo Convenzione

(I anno) € 300,00
(anni succ.) € 100,00

Pacchetto EVOLUTO
Descrizione
Hosting WEB
- www.miodominio.it/com/net
- 30 caselle di posta elettronica mionome@miodominio.it/com/net
- 2 Gigabyte di spazio WEB
- 5 Database mySQL
Sviluppo Sito web con:
- Sezione Descrittiva (chi siamo, servizi, dove siamo, contatti)
- Sezione News (con interfaccia di gestione)
- Sezione Utenti Registrati (area riservata a disposizione dei clienti per
scambiare documenti e informazioni)
- Sezione Agenda ed Appuntamenti
- Sezione “L’Esperto Risponde” (per la creazione di forum moderati con
risposte alle domande più frequenti)
- Sezione Amministrativa

Prezzo Convenzione

(I anno) € 600,00
(anni succ.) € 200,00
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Posta Elettronica Certificata
Nell’ambito della convenzione, grazie ad una partnership con Aruba SpA, uno dei maggiori provider italiani,
offriamo agli associati il servizio di Posta Elettronica Certificata ad un prezzo annuale di € 5,00 (con
fatturazione triennale) con indirizzo @pec.it, facile da memorizzare e comunicare.

Aggiornamento sistemi informatici
Windows XP
Dall’8 Aprile 2014, Microsoft ha smesso di fornire supporto per Windows XP (sistema operativo in
commercio da 13 anni), decidendo di investire le proprie risorse nel supporto di tecnologie più recenti.
L’assistenza tecnica per Windows XP, che includeva tra l’altro gli aggiornamenti automatici e Microsoft
Security Essential (l’antivirus gratuito), è pertanto terminata ed i sistemi che ancora utilizzano tale sistema
operativo saranno più vulnerabili ai rischi per la sicurezza, ai virus e agli spyware.
I computer con Windows XP continuano (e continueranno) comunque a funzionare, ma sarà sempre più
rischioso utilizzarli, soprattutto per il trattamento dei dati sensibili. Anche i produttori di hardware e
software si adegueranno a tale politica e sarà sempre più frequente trovarsi di fronte a programmi e
dispositivi che non sarà possibile utilizzare.
Tra l’aggiornamento del sistema operativo e l’aggiornamento del PC consigliamo sempre di orientarsi verso
quest’ultima scelta, anche perché per aggiornare solo il software, senza considerare i costi dell’intervento,
occorre spendere oltre 100 €, mentre con meno di 400 € (il costo di un cellulare di fascia media), si può
acquistare un PC nuovo, di marca, con software originale e tre anni di garanzia presso la sede del cliente.
Tra le varie soluzioni personalizzabili abbiamo individuato queste due configurazioni standard, per gli
associati che ancora non abbiano effettuato la migrazione da Windows XP o che vogliano rinnovare il parco
macchine.

Offerta Lenovo Entry
Modello
Processore
Memoria
Hard Disk
LAN
Porte
Sistema Operativo
Garanzia
Prezzo
Prezzo Convenzione

Lenovo TS E73 – Pentium G3220 – Windows 8.1
Intel Pentium DC G3220 3.0 GHz
4GB DDR3 1600Mhz
500GB SATA 7.200rpm
Ethernet 10/100/1000
(4x) USB 2.0 / (2x) USB 3.0 / LAN / VGA / Display Port
Windows 7/8/8.1 a scelta
36 mesi presso la sede del cliente con intervento in 8 ore lavorative
€ 399,00
€ 379,00

Offerta Lenovo Business
Modello
Processore
Memoria
Hard Disk
LAN

Lenovo TS E73 – Pentium i3 4130 – Windows 8.1
Intel Pentium i3-4130 3.4 GHz
4GB DDR3 1600Mhz
500GB SATA 7.200rpm
Ethernet 10/100/1000
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Porte
Sistema Operativo
Garanzia
Prezzo
Prezzo Convenzione

(4x) USB 2.0 / (2x) USB 3.0 / LAN / VGA / Display Port
Windows 7/8/8.1 a scelta
36 mesi presso la sede del cliente con intervento in 8 ore lavorative
€ 469,00
€ 439,00

Offerta Lenovo Mobile
Modello
Processore
Memoria
Hard Disk
Connettività
Porte
Display
Sistema Operativo
Garanzia
Prezzo
Prezzo Convenzione

Notebook Lenovo TS B5400 – Pentium i3 4000M – Windows 8.1
Intel Pentium i3-4000M 2.4 GHz
4GB DDR3 1600Mhz
500GB SATA 2.5”
Ethernet 10/100/1000 – Wi-Fi – Bluetooth
(1x) USB 2.0 / (2x) USB 3.0 / LAN / VGA / HDMI
15.6” LED 1366 x 768 16:9
Windows 7/8/8.1 a scelta
12 mesi
€ 419,00
€ 359,00

Accessori Hardware/Software
Descrizione
Monitor AOC LED 19..5”
- Schermo – 19.5” LED – 16:9
- Risoluzione – 1600 x 900
- Garanzia – 36 mesi presso la sede del cliente
Multifunzione Lexmark Laser B/N Copia-Stampa-Scansione-Fax
- Formato – A4
- Fronte/Retro – Automatico, di serie
- Connettività – USB / LAN
- Velocità – 33 pagine/minuto
- Garanzia – 12 mesi presso la sede del cliente
Software Microsoft Office 2013 Home and Business
Include:
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Outlook
- OneNote
Antivirus Trend Micro Titanium Antivirus Plus 2014

Prezzo convenzione

€ 69,00

€ 179,00

€ 189,00
€ 25,00
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Offerta Lenovo Server
Per gli studi con 3 o più postazioni, suggeriamo l’adozione di una configurazione client-server, più adatta
all’amministrazione centralizzata di documenti, condivisioni e autorizzazioni.
Le apparecchiature server, infatti, sono adatte per l’utilizzo continuativo, hanno dischi configurati in modo
da non perdere i dati in caso di guasto di uno di essi e hanno un sistema operativo dotato di tutti gli
strumenti per la collaborazione e la protezione delle informazioni. I server sono i dispositivi più indicati su
cui installare le basi dati del gestionale Evoluzioni Studio Legale in multiutenza.
Modello
Processore
Memoria
Hard Disk
LAN
Sistema Operativo
Garanzia
Prezzo
Prezzo Convenzione

Lenovo TS 140 – Windows Server 2012 Foundation
Intel DC i3-4330 3.5 GHz
4GB DDR3 1600Mhz ECC
2 x 500GB in configurazione RAID 1
Ethernet 10/100/1000
Windows Server 2012 Foundation
12 mesi presso la sede del cliente estendibili a 36 mesi
€ 649,00
€ 549,00

Consulenza Informatica
Per dettagli sulla presente convenzione, per offerte personalizzate e per un sopralluogo gratuito presso gli
studi legali, siamo a disposizione degli associati che possono contattarci:
-

Via Telefono ai numeri: 0825 792 465 oppure 346 313 3810
Via mail all’indirizzo: info@processofacile.it

Distinti saluti.

Proteo – Novos Technologies
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