PCT: facile e a costo zero!
Il software gestionale Lex-ARC Free ti semplifica la vita!
Archimede, società che da oltre 20 anni produce programmi per la gestione di studi e uffici legali, mette a
disposizione degli avvocati iscritti all’Ordine a partire dal 1 gennaio 2000 gratuitamente
il software completo per lo studio legale Lex-ARC Free comprensivo dei moduli Polisweb, PCT e Mobile
per la consultazione da tablet e smartphone che rendono il tuo lavoro facile e completo!

Puoi utilizzare senza alcun impegno Lex-ARC Free gratuitamente fino al 28/2/2015:
dopo tale data potrai scegliere se aggiornare il programma ottenendo nuovi upgrade e funzionalità, oppure se
cessare l’uso del prodotto.

Lex-ARC Free!
Il software gestionale gratuito
che semplifica i tuoi impegni!


Modulo Processo Civile Telematico: permette il deposito degli atti
in cancelleria senza costi aggiuntivi a pratica



Modulo Polisweb: permette in una sola volta e con notevole facilità la consultazione, l’acquisizione e
l’aggiornamento di tutti i fascicoli, mettendo i dati a disposizione di tutti gli utenti dello studio



Modulo Mobile: per avere sempre con te le pratiche e tutti i documenti allegati quando ti rechi presso la
sede dei clienti e in Tribunale, per acquisire le immagini dei verbali di udienza e per aggiornare l’agenda



Redazione automatica degli atti: per facilitare la compilazione dei tuoi atti senza alcun bisogno di
digitare i dati; nessuna perdita di tempo, nessuna possibilità di errore! Tanto tempo risparmiato!



Redazione automatizzata dei preventivi e delle note spese, conformemente al D.M. 55/2014



Agenda: permette di gestire appuntamenti, scadenze e udienze, e di impostare pratici promemoria



Fascicolo elettronico contenente tutti gli atti e le mail di corrispondenza con i propri clienti, per
garantire una comoda, puntuale e completa gestione delle pratiche



Monitor: per avere sempre a portata di click la situazione finanziaria degli incassi e anticipi dell’intero
studio, raggruppabili per singolo avvocato, per cliente e per pratica

Come puoi ricevere Lex-ARC Free gratis?
Restituisci, compilato e firmato, il seguente modulo d’ordine all’indirizzo mail ufficiocommerciale@archinet.it
oppure al numero di fax 075.6070199: entro pochi giorni riceverai le istruzioni per il download del programma
gestionale gratuito Lex-ARC Free, che potrai installare sul tuo PC.
Informaci su cosa ne pensi dell’iniziativa attraverso le nostre pagine Facebook, Twitter, Google+ oppure tramite la
nostra Community G+ per gli avvocati! Ci aiuterai a rendere questo software sempre più vicino alle tue esigenze!

MODULO D’ORDINE LEX-ARC FREE
COGNOME:____________________________________________________________________________________

NOME: ____________________________________DATA DI NASCITA: __________________________________

C. FISCALE:________________________________P.IVA :____________________________________________

INDIRIZZO: _______________________________ COMUNE: ____________________________(PV):_________

ISCRIZIONE ALBO N: _______________________DATA:_____________________________________________

TELEFONO STUDIO: _________________________CELLULARE: _______________________________________

SITO INTERNET: ____________________________FAX:______________________________________________

INDIRIZZO EMAIL: __________________________PEC:______________________________________________

Condizioni generali di fornitura







Modalità di consegna: download
Interventi tecnici in teleassistenza: non compresi nell’offerta ma richiedibili separatamente a
pagamento
Sistemi operativi supportati dal prodotto: Windows XP, 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit)
Sistemi operativi supportati dal modulo Mobile: Android (versione 4 e successive)
Tempi di spedizione: entro 10 giorni dal ricevimento del presente ordine
Diritto di recesso: entro 10 giorni
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO www.archimedegiuridica.it

Con la sottoscrizione della suddetta offerta, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
I Suoi dati personali sono utilizzati da Archimede al solo fine di promuovere le proprie attività e servizi, secondo le modalità
indicate nella pagina web “Contatti e Privacy”. I dati non sono comunicati né diffusi, e sono trattati solo dagli incaricati degli
Uffici Marketing e Commerciale di Archimede sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici. L’utente potrà modificare
o richiedere di cancellare i dati forniti inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo ufficiocommerciale@archinet.it.

Data

Timbro e firma per accettazione

______

_________________________

