
La versione  

gratuita gratuita gratuita gratuita     
del programma è disponibile sul sito 

www.jdavide.it 

P&P Informatics vi invita a frequentare www.legali.com 

il sito degli avvocati italiani 



JD@vide JD@vide JD@vide JD@vide è un software tecnolo-
gicamente evoluto, creato per 
gli avvocati che desiderano con-

trollare in maniera semplice ed efficace le quotidiane attività 
di studio anche in associazione con più colleghi e collaborato-
ri. Consente di: 
• gestire pratiche ed anagrafi pratiche ed anagrafi pratiche ed anagrafi pratiche ed anagrafi nel rispetto della nuova normati-

va sulla privacy, con regole di visibilità personalizzabili per 
funzione; 

• gestire l'agendaagendaagendaagenda con aggiornamenti automatici di rinvii e a-
dempimenti e funzionali stampe riepilogative; 

• redigere atti atti atti atti utilizzando diversi formulari e sistemi di video-
scrittura;  

• registrare e ricordare tutte le spese spese spese spese sostenute;  
• redigere parcelle parcelle parcelle parcelle e notule sia manualmente che automatica-

mente ;  
• scadenzare i pagamentipagamentipagamentipagamenti;  
• calcolare rivalutazione rivalutazione rivalutazione rivalutazione ed interessi; 
• inviare automaticamente messaggi messaggi messaggi messaggi ai clienti;  
• valutare la produttività produttività produttività produttività dei collaboratori;  
• consultare e/o aggiornare le pratiche tramite InternetInternetInternetInternet.  

PPPPRINCIPALIRINCIPALIRINCIPALIRINCIPALI    CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE    TECNICHETECNICHETECNICHETECNICHE    
MULTIUTENZAMULTIUTENZAMULTIUTENZAMULTIUTENZA: più avvocati possono condividere i propri 
dati tramite rete locale o Internet. 
MULTIPIATTAFORMAMULTIPIATTAFORMAMULTIPIATTAFORMAMULTIPIATTAFORMA: può essere utiliz-
zato con qualsiasi computer java-enabled, 
p.es. Windows, Linux, Apple Mac OS X, 
FreeBSD, Unix, Solaris, ecc. Disponibile 
anche una versione per il Web. 
MULTISERVIZIOMULTISERVIZIOMULTISERVIZIOMULTISERVIZIO::::    oltre alla gestione dei dati sono offerti an-
che i servizi di backup remoto, consultazione remota, telela-
voro, teleassistenza ecc. 
MULTILINGUAMULTILINGUAMULTILINGUAMULTILINGUA:::: si può selezionare la lingua: Italiano o Tede-
sco. Su richiesta, sono possibili traduzioni in altre lingue. 
ACCESSO UNIFICATOACCESSO UNIFICATOACCESSO UNIFICATOACCESSO UNIFICATO::::    anche da postazioni in sedi lontane 
si accede a tutte le informazioni. 
CORRELAZIONECORRELAZIONECORRELAZIONECORRELAZIONE::::  tutti i dati di una pratica sono relazionati 
tra loro. 
PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE: la salvaguardia delle informazioni da accessi   
indesiderati è garantita da un sistema di password persona-
lizzate per funzione e livello di autorizzazione. 
 
 


