


Cloud
Con Netlex in Cloud non sarà più necessaria nessuna instal-
lazione, vi basterà una semplice connessione ad internet, per 
permettervi di portare il vostro lavoro ovunque vogliate!

Semplice
Con un layout grafico gradevole ed intuitivo, Netlex in Cloud 
è un sgestionale accessibile e semplice nell’utilizzo, un software 
dall’impatto visivo immediato e funzionale al tempo stesso.

Sicuro
Con server situati in datacenter  che sono allo stato dell’arte 
della tecnologia cloud con Netlex avrai: Backup automatici, 
nessun rischio di furto dei dati, nessun rischio di intrusione in-
formatica. Netlex in Cloud  è conforme con il GDPR* del Mag-
gio 2018.

Multipiattaforma
Netlex in Cloud è multipiattaforma, potrai utilizzaròlo facil-
mente e senza installazione su smartphone, tablet e pc. Net-
lex è disponibile sulle piattaforme: Windows / Mac / Android / 
IOS

*( Il regolamento generale sulla protezione dei dati , ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla 
GDPR, è un regolamento dell’Unione europea relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e 
alla libera circolazione dei dati personali e della privacy )

Netlex in cloud è:



NETLEX 
Fatturazione NETLEX 

PDA

NETLEX 
STD

NETLEX 
PLUS

Grazie alla scalabili-
tà di questo software, 
partendo da un pro-
dotto base per la ge-
stione del PCT, potrai 
di fatto e in qualsiasi 
momento attivare un 
gestionale più com-
pleto per il tuo studio 
associato.

Netlex in Cloud è il 
gestionale che cresce 

con il tuo studio,
partendo dalla fatturazio-

ne elettronica e il depo-
sito per arrivare fino alle 
funzionalità più evolute!

Il passaggio da una 
versione all’altra, ov-
viamente, non com-
porta nessuna perdi-
ta di dati della vostra 
attività.

Scalabilità Sicurezza

NETLEX 
Studio legal

Netlex Studio Legal è la 
grande novità  del 2019!!!

La soluzione ideale per gran-
di studi con necessità avan-
zate. Per info:
info.legale@teamsystem.com



Scopri Netlex in Cloud

 FATTURA 
ELETTRONICA
È un sistema di 
trasmissione e 

conservazione delle
 fatture verso la PA 

che “rottama”  il 
supporto cartaceo. 

IMPEGNI 
MULTINTESTATARIO

Modulo che permette di 
intestare un impegno a 

più utenti della 
distribuizione 

Netlex in Cloud.

STUDI DI SETTORE
Modulo che permette 
di classificare leproprie 

fatture al fine di 
elaborare il proprio 

studio di settore.

VISURE E BILANCI
Puoi ricercare dati 

di imprese e persone, scarica-
re bilanci e visure camerali 

allegandoli alla pratica.

Tutte le novità di quest’anno

Pratiche 
legali
Un Fascicolo 
elettronico che tiene 
traccia di tutte 
le pratiche.

Agenda legale
La tua agenda le-
gale è ovunque, 

su Pc, iPad, 
iPhone e tablet.

Fattura PA
Genera la 

fattura elettro-
nica per la PA, 
firma e invia 
al sistema di 
interscambio.

Polisweb
Sincronizza le 
tue pratiche 
con tutti i 
tribunali.

Anagrafiche
Trova indiriz-
zi e numeri 
telefonici 

rapidamente 
sull’archivio 

pratiche.

Deposito 
Telematico
Firma digital-

mente i tuoi atti 
e spedisci la bu-
sta telematica.



SMART MAILER
 Ogni fascicolo avrà un 
proprio indirizzo mail 

dove i messaggi e i do-
cumenti ricevuti verran-
no archiviati e associati 

al fascicolo stesso.

MODULO 
ANTIRICICLAGGIO

vi consente di appura-
re i rischi di riciclaggio 

nelle prestazioni di 
natura finanziaria o 

immobiliare richieste.

NOTA ISCRIZIONE 
A RUOLO CARTACEA

È un modulo per 
ottenere la NIR 
stampabile per 

depositi cartacei.

Tutte le novità di quest’anno

GESTIONE 
RECUPERO CREDITI

Modulo che per-
mette di verificare la 
situazione debitoria 
e l’attività di recupe-

ro del credito. 

AUTENTICAZIONE A 
DUE FATTORI 

CON FIRMA REMOTA
Con Google Authenticator, 
generiamo doppi codici di 
verifica per la tua sicurezza.

SINCRONIZZAZIONE 
AUTOMATICA

Con questa nuova funzione 
ogni mattina, troverai tutti gli 

aggiornamenti delle pratiche e 
delle udienze, 

Posta e PEC
Salva i mes-

saggi di posta 
elettronica 

direttamente 
nei tuoi 
fascicoli.

Documenti
Fascicola in 
maniera or-
dinata tutta 
la documen-
tazione della 
pratica onli-

ne.

Parcelle
Emetti fatture 
e tieni traccia 
delle parcelle 
non pagate.

Scadenze
Netlex in 

Cloud ti noti-
fica le scaden-
ze anche via 

email.

Reginde
Ricerca il data-
base ufficiale 
dalla PEC di 

avvocati e PA.

Notifiche 
in proprio

Invia e notifica in 
proprio a mezzo 

PEC, con im-
pronta digitale.



Netlex in Cloud PDA è il sistema veloce e intuitivo 
che ti permette di gestire in autonomia lo studio le-
gale, rendendo possibile fare depositi e fare notifi-
che in proprio.

Grazie al vero punto di forza di Netlex in 
Cloud PDA che è il nostro Punto di Ac-
cesso, sarà possibile vedere in tempo re-
ale tutte le modifiche dentro le pratiche 
come: depositi effettuati, avvisi, fissazioni 
di udienze e, ovviamente, il download dei 
documenti.

In più con il PDA potrai ricercare tutti i 
dati di professionisti o pubbliche ammi-
nistrazioni come: indirizzi PEC, nominativi 
e codice fiscale.

E tutto questo senza nessuna instal-
lazione sul proprio computer! Netlex 
PDA è un gestionale completamente 
CLOUD.

Modifiche e operazioni in 
tempo reale con il nostro 
nuovo Punto di Accesso!
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Netlex in Cloud 
Fatturazione Elet-
tronica permette 
di ricevere e inviare 
fatture non solo 
dalla pubblica am-
ministrazione, ma 
anche dai privati.

Con la Ricezione 
e Visualizzazione 
delle fatture rice-
vute, si dimostra 
uno strumento mo-
derno,  affidabile e 
completo.   

La conservazione 
sostitutiva delle fat-
ture è uno dei punti 
di forza di servizio 
che apporta indubbi 
vantaggi sia sul piano 
economico che per 
quanto riguarda la 
sicurezza.
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ACQUISTA NETLEX 
FATTURAZIONE ELETTRONICA

 ANCHE SULLO STORE!!!
www.teamsystem.com/store/studi-legali



SMART MAILER
Con questo modulo è possi-
bile inviare, le e-mail dentro 
le pratiche di Netlex in Cloud. 
La e-mail ricevute quindi, ver-
ranno salvate direttamente 
dentro la sezione Email Fa-
scicolate della pratica.

CARTA INTESTATA
Potrai creare un modello di 
carta intestata completo di 
logo e informazioni pronto 
all’uso in qualsiasi momen-
to.

TIMESHEET A 
CRONOMETRO
Grazie a un cronometro 
potrai registrare i tempi, 
e di conseguenza i costi, di 
tutte le attività che si svol-
gono quotidianamente 
nello studio. 

UPLOAD DI FILE 
IN ANAGRAFICA
In Netlex in Cloud potrai ag-
giungere delle scansioni lega-
te direttamente all'anagrafica 
del cliente 

VOCI DEL 
TARIFFARIO A FASI 
PERSONALIZZATE
Potrai non solo utilizzare le voci 
del tariffario già presenti nel pge-
stionale ma anche importare il ta-
riffario di studio da usare nel pre-
avviso di parcella.

SINCRONIZZAZIONE 
AUTOMATICA
Con questa nuova funzione ogni 
mattina, appena verrà effettuato 
l’accesso al gestionale, troverete 
tutti gli aggiornamenti delle prati-
che e delle udienze, 

Funzioni esclusive di
NETLEX IN CLOUD


