LOGOS BOX PRO

(raisesoft.net)

servizio con canone annuale a €99,00 + IVA (senza obbligo di rinnovo) [listino]

~ ASSISTENZA ~
Priorità di risposta rispetto configurazioni FREE, primo contatto entro 8h lavorative;

~ CONTROLLO DEPOSITO ~
Verifica esito Deposito con intuitivi effetti cromatici e senza dover inserire proprie credenziali di accesso al sistema PEC;
Raccolta ordinata delle ricevute PEC pervenute per deposito e classificate per Busta inviata;
Determinazione riferimento fascicolo processuale per Atti Introduttivi (Numero e Anno RG assegnato dalla Cancelleria);
Archiviazione e visualizzazione in chiaro della Busta 'inviata' (file Atto.enc non crittografato);

~ RICEZIONE PEC MINISTERIALI ~
Anteprima PDF delle ricevute PEC su singola pagina A4, con stampigliatura riferimento fascicolo processuale;
Raccolta PEC provenienti dal Ministero (incarichi, biglietti cancelleria, comunicazioni, notificazioni, ecc.);
Classificazione delle ricevute PEC con riferimenti al fascicolo processuale;

~ EXTRA AL DEPOSITO TELEMATICO ~
Allegazione alla Busta file compressi (.ZIP), immagini e formati testuali;
Simulazione invio Busta telematica per controllo visibilità/accesso al fascicolo processuale;
Allegazione documenti acquisiti direttamente da fascicolo processuale, richiesta di asseverazione in calce con riferimenti
anagrafici del titolare mittente;
Autenticazione documenti in PDF o in calce o su file esterno (es. per Asseverazione o per Relazione Notifica);
Firma documenti allegati alla Busta e del file DatiAtto.xml con dispositivi non gestiti da LOGOS BOX (es firma remota OTP);

~ NOTIFICHE ~
Procedura guidata redazione Notifiche, tramite: Ufficiale Giudiziario, Posta AR, mezzo PEC;
Procedura guidata invio Notifiche mezzo PEC e classificazione delle ricevute di consegna;
Conversione automatica da Notifica a Busta o viceversa;

~ PLANNING ~

(€29,00 omaggio)

Agenda elettronica (planning) sincronizzato con le Cancellerie dei tribunali abituali e aggiornamento calendari su
smartphone e Tablet by Google;
Eventi di tipo agenda Udienze/Scadenze importati dal Ministero, link accesso diretto al fascicolo processuale;

~ POLISWEB ~

(€29,00 omaggio)

Consultazione facile e veloce dei fascicoli processuali, senza accesso al PdA del Ministero Giustizia;
Ricerca generalista dei Fascicoli processuali senza dover indicare l'identificativo numerico (numero e anno RG);
Report per determinare fascicoli processuali recentemente modificati da Controparti o Cancelleria;

~ UTILITY ~

(€29,00 omaggio)

Acquisizione ed esportazione documenti su Cloud by Google Drive;
Calcolo e verifica impronta informatica di un file, accodamento testo libero in calce a file PDF, compressione file PDF;
Salvataggio e ripristino archivio LOGOS BOX (Backup e Restore);
Accesso autenticato area riservata PdA del Ministero Giustizia (pst.giustizia.it);

~ PARCELLAZIONE E FATTURA PA ~

(€29,00 + IVA)

Procedura guidata redazione Parcella per privati o enti pubblici;
Conversione da Parcella a Fattura Elettronica per Pubblica Amministrazione;
Prima Nota incassi;
Esportazione file XML fattura elettronica oppure invio PEC a SdI (Sistema di Interscambio);
Archiviazione e conservazione Fatture PA integrata a LOGOS BOX PRO (servizio erogato da Entaksi srl); [listino]
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"Per comprendere e utilizzare consapevolmente il Processo Civile Telematico
affidati a chi progetta soluzioni informatiche semplici e funzionali,
utilizzate quotidianamente da moltissimi clienti soddisfatti"

