When you have to be right

It’s Kleos Time

Kleos, il software in cloud per Avvocati

È il momento di passare a
Kleos, il software in cloud
che semplifica il lavoro
degli studi legali

Kleos
Pensato dagli avvocati per gli avvocati, Kleos ti offre più tempo per lavorare
sui tuoi fascicoli e ti supporta con un set di funzionalità completo e innovativo.
Kleos è sviluppato da Wolters Kluwer, leader globale nella fornitura di
soluzioni informative, software e servizi ai professionisti. Kleos è una
soluzione estremamente intuitiva già adottata da oltre 12.000 studi legali
in Europa, che possono così lavorare ovunque, in tempo reale, su qualsiasi
dispositivo e in completa sicurezza.
Collaborazione più intelligente

Più tempo per la tua professione

Dimentica i lunghi scambi di e-mail e le
fotocopie degli appunti. Kleos ti consente di
condividere all’istante documenti, fatture,
impegni e scadenze su un’unica piattaforma
integrata.

Grazie all’automazione dei processi ripetitivi e
alla possibilità di lavorare ovunque, su qualsiasi
dispositivo, avrai più tempo da dedicare alla
tua professione, offrendo un servizio di qualità
superiore ai tuoi clienti e aumentando così la
clientela.

Controllo ottimizzato

Sicurezza garantita

Migliora la parcellazione con una
fatturazione più precisa, grazie al
monitoraggio continuo delle attività di
pratica. Con i report generati in un solo
clic, è possibile misurare la produttività e
le performance finanziarie generali. Kleos
include promemoria automatici che ti
ricordano le attività da svolgere, aiutandoti a
rispettare le scadenze.

Kleos, per mezzo di funzionalità automatiche
di protezione e backup di tutti i dati, tutela le
tue informazioni, i tuoi clienti e il tuo business,
permettendoti di mantenere la conformità ai
requisiti di privacy e sicurezza richiesti dalla
normativa italiana.

Il momento giusto per Kleos
Se vuoi disporre della soluzione più innovativa
per la gestione del tuo studio legale e utilizzare
il programma più aderente alle esigenze degli
avvocati, passa a Kleos.

Perché è tempo di passare a Kleos

Collaborazione con i clienti
Con Kleos Connect, il portale web integrato in Kleos,
sarà più facile e sicuro condividere con clienti e
colleghi, documenti, file, e-mail, appuntamenti, con
un solo clic.

Protezione dei dati
Integrazione con Google Calendar,
Office 365, Outlook e Word
- Sincronizzazione con Office 365 e con Google
Calendar.
- Integrazione smart con Outlook: unica gestione
delle e-mail, salvataggio delle e-mail e degli allegati
nella pratica, inserimento delle attività di studio
(scadenze, appuntamenti ed udienze), valorizzazione
delle voci di parcella.
- Compilazione automatica in Word di modelli di
testo con acquisizione automatica delle informazioni
presenti nella pratica.

I tuoi dati sensibili sono al sicuro in un
ambiente cloud, certificato ISO 27001, unico
in Italia a garantirti anche lo spazio per
l’archiviazione dei dati senza limiti. Grazie a
comunicazioni sicure e controlli di massimo
livello 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Kleos
rappresenta il modo migliore per proteggere
i dati da violazioni e disastri imprevisti e
garantire la business continuity.

Integrazione con One|LEGALE

Informazioni tempestive

Se possiedi la soluzione One|LEGALE
di Wolters Kluwer, accedi ed effettui
le ricerche di contenuti giuridici
direttamente da Kleos e le associ alle
pratiche di riferimento.

Resta sempre informato sulle performance
del tuo studio. Grazie a report immediati su
fatture, pagamenti, stato di avanzamento delle
pratiche, hai sempre tutto sotto controllo.

Processo Telematico
- Integrazione con il Processo Telematico (Polisweb, Deposito
Telematico, Notifiche in proprio)

Archivio Giurisprudenziale

- Cruscotto Depositi Telematici – verifica dello stato dei depositi
telematici per avere sempre sotto controllo l’esito delle buste
trasmesse in Cancelleria.

Interrogazione, consultazione e scarico dei
provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze
e verbali) dei giudici di merito (Tribunale e
Appello).

- Creazione automatica dell’attestazione di conformità.

- Cruscotto Notifiche Telematiche – verifica dello stato delle
notifiche telematiche per avere sempre sotto controllo l’esito
delle notifiche ricevute e trasmesse.
- Salvataggio automatico nella pratica delle PEC di accettazione
ed avvenuta consegna.
- Archivio Fascicoli – controllo dell’assegnazione del fascicolo
prima della costituzione in giudizio del convenuto.

Mobile, APP native per smartphone e tablet
Il tempo “perso” negli spostamenti o in

tribunale è solo un lontano ricordo. Gestisci,
controlla, organizza tutte le attività del tuo
studio legale in tempo reale anche da “mobile”
sul tuo smartphone o iPad, grazie alle APP
sempre aggiornate. I dati inseriti o le modifiche
effettuate sul tuo dispositivo mobile sono
subito visualizzabili in ufficio!

Rispetto delle scadenze
Tieni traccia di scadenze e appuntamenti in
modo facile con le esclusive funzionalità dedicate
all’agenda. Un sistema di alert automatico ti
invia notifiche tempestive per non dimenticare
scadenze importanti.

La grande esperienza di
Wolters Kluwer
Servizio di Assistenza di eccellenza
Servizio di assistenza telefonica dedicato e strumenti
di formazione gratuiti fruibili da web. I nostri
esperti sono a disposizione per aiutarti nell’utilizzo
quotidiano di Kleos e per approfondire e sfruttare al
meglio tutte le funzionalità di Kleos.

Wolters Kluwer è leader nel campo
del software legale e da oltre 30 anni
si dedica all’innovazione costante
per consentirti un maggiore successo
professionale. La nostra comprovata
esperienza ti assicura il nostro
impegno nel continuare a offrire
anche in futuro il miglior software e il
miglior supporto possibili.

Moduli aggiuntivi integrati
KyC (Know your Customer)

Kleos e-Fattura

Kleos GDPR SMART tool

Per assolvere agli obblighi
antiriciclaggio ed effettuare verifiche
sulla solvibilità creditizia di clienti e
controparti.

Per adempiere all’obbligo di
fatturazione e conservazione a
norma. Firma automatica inclusa.

Per adempiere alle disposizioni di
legge in materia di privacy in modo
semplice e automatizzato.

Quale Kleos è
più adatto a te?
Caratteristiche

Kleos Essential

Kleos Pro

Kleos Business

per l’avvocato che ha
bisogno di semplificazione
ed efficacia

per l’avvocato che ha
bisogno di tenere la sua
attività sotto controllo

per l’avvocato che si focalizza
anche sul management del
suo business

Agenda, Scadenzario e Attività
Gestione Pratiche & Anagrafiche
Documenti, PEC, Client di posta
Processo Telematico & Polisweb
Mobile | App IOS & Android
Integrazione con Google
Calendar e Office 365,
Kleos per Outlook
Storage illimitato
Kleos Connect
Integrazione con One LEGALE
Dashboard Depositi Telematici
Dashboard Notifiche Telematiche
Archivio Giurisprudenziale
Archivio Fascicoli
Time Sheet
Parcellazione + Fattura
elettronica
Configurazioni avanzate
Reportistica avanzata

It’s Kleos time
Contattataci per una demo in studio: kleos@avvocatiliberi.it
Per approfondimenti chiedi al tuo consulente Wolters Kluwer di zona

Prenota una demo

Cosa dicono di Kleos:

Avv. Cristina Bibolotti
Bientina (Pisa)

applicazioni scaricabili su
“ Lesmartphone
e tablet creano una

completa interattività anche con gli altri
membri dello studio .

”

Avv. Domenico Naso
Roma

Kleos mi ha fatto scoprire una realtà che
“non
conoscevo, così posso dedicare più

tempo per far crescere la mia professione

Avv. Luciano Dalfino
Bari

”.

molto soddisfatto del prodotto, è
“unSono
ottimo alleato e non ritengo ci siano

programmi che mi convincano a cambiare
idea .

”

Avv. Gianna Cassetta
Campobasso

Ho scelto Kleos perché volevo una soluzione
“innovativa,
affidabile e sicura, ma soprattutto,
per avere un Partner tecnologico che
mi assicurasse un’assistenza puntuale e
aggiornamenti costanti .

”

Informazioni e contatti:
WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.
Legal & Regulatory Solutions
Via dei Cedri
Centro Direzionale Contrada la Marchesa SS271
70020 – Bitritto (BA)
Tel.: 080.34921
e-mail: kleos@avvocatiliberi.it
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www.avvocatiliberi.it

Legos S.r.l
Via Fratelli Rosati, 33 70023
Gioia del Colle (BA)
+39 0809908160
info@legos.it
www.legos.it
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