Il cambiamento
per gli avvocati
comincia con la K

Kleos

Gestisci il tuo
studio con Kleos
#kloud

KLEOS, il gestionale in cloud, consente di entrare
comodamente nella nuova dimensione di lavoro
smart, cogliendo inoltre tale opportunità per
rivedere i processi di studio, per migliorare la
propria efficienza e per ridisegnare i flussi di
lavoro tra i collaboratori e verso i propri clienti.

#sikurezza

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

#konnettività

Grazie alle APP native per smartphone e
tablet, il tempo “perso” negli spostamenti
o in tribunale è solo un lontano ricordo.
Gestisci, controlla, organizza il lavoro del
tuo studio legale in tempo reale anche in
mobilità sul tuo smartphone o tablet
Android o iOS, grazie alle APP sempre
aggiornate. I dati inseriti o le
modifiche
effettuate sul tuo dispositivo mobile sono
subito visualizzabili in ufficio dai tuoi
collaboratori!

#kondivisione

Con il portale di condivisione web integrato, Kleos
Connect, condividi in sicurezza atti, documenti e
email con clienti e colleghi con uno solo clic.
Risparmi tempo, elimini il rischio di mancato recapito
delle informazioni e organizzi al meglio tutti i tuoi
fascicoli.

SPAZIO ILLIMITATO
Spazio illimitato gratuito per l'archiviazione in cloud e back-up automatico
e sicuro dei dati.

CONFIGURABILITÀ
Personalizza Kleos in base alle tue esigenze, configurando le funzionalità
del software nel modo più utile al lavoro del tuo studio.

i

€

REPORT ANALISI
Con Kleos puoi creare report personalizzati per analizzare i costi per
tipologia di pratica e per cliente, monitorare l’esercizio per periodo,
misurarne la redditività e incrementare così l’efficienza del tuo studio.

FATTURAZIONE
Decidi quando fatturare i tuoi compensi da parametri forensi, tariffario,
timesheet. Tieni sotto controllo le attività svolte per le tue pratiche, redigi in
maniera guidata i documenti contabili (proforma, fatture, note di credito,
note spese) e compila in modo automatico le lettere di sollecito per il
recupero dei crediti.

Gestisci le tue
pratiche con Kleos
#komodità

Pensato dagli avvocati per gli avvocati, Kleos ti offre una gamma
completa di funzionalità intuitive e integrate.
PRATICHE
Resta sempre aggiornato sullo stato delle tue pratiche. Organizza tutti i tuoi
fascicoli, consulta l’elenco delle anagrafiche, associa i task inerenti a ciascuna pratica, effettua ricerche rapide all’interno del sistema grazie a filtri di ricerca avanzati.

CALENDARIO E AGENDA
Gestisci il tuo tempo in modo efficace, personalizza la tua agenda per ottenere una
visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile dei tuoi impegni. Pianifica il
lavoro di studio e condividi gli impegni con i colleghi.

MODELLI
I modelli ti aiutano ad essere più efficiente, evitando la digitazione ripetitiva dei
contenuti. Con l'editor di Kleos puoi creare i tuoi modelli personalizzati oppure,
semplicemente accedere ai modelli esistenti forniti dal programma.

DOCUMENTI E EMAIL
Redigi atti e documenti, condividi documenti elettronici, salva e invia email e
allegati. Conserva e consulta tutte le revisioni dei tuoi documenti. Client di posta
integrato per la gestione di tutti i tuoi account e della PEC.
SCADENZE
Monitora tutte le scadenze e gestisci tutti gli impegni pianificati. Kleos tiene traccia
di tutto e ti fornisce avvisi e promemoria personalizzabili.

CONTATTI
Registra i tuoi contatti con tutte le informazioni utili. Ricerca rapidamente ogni
nominativo e contattalo direttamente dalla rubrica anche via Skype, integrato con
Kleos.

PROCESSO TELEMATICO E POLISWEB
Resta sempre aggiornato sullo stato delle tue pratiche. Organizza tutti i tuoi
fascicoli, consulta l’elenco delle anagrafiche, associa le attività inerenti,
effettua ricerche rapide all’interno del sistema grazie a filtri di ricerca
avanzati.

Processo Civile Telematico
Integrazione con il Processo Telematico
(Polisweb, Deposito Telematico, Notifiche in
proprio).
Cruscotto Depositi Telematici – Verifica dello
stato dei depositi telematici per avere sempre
sotto controllo l’esito delle buste trasmesse in
Cancelleria.
Cruscotto Notifiche Telematiche – Verifica
dello stato delle notifiche telematiche per
avere sempre sotto controllo l’esito delle
notifiche ricevute e trasmesse.

Creazione automatica dell’attestazione di
conformità.
Salvataggio automatico nella pratica delle PEC
di accettazione ed avvenuta consegna.

Archivio Giurisprudenziale
Interrogazione, consultazione e
scarico
dei
provvedimenti
giudiziari (sentenze, ordinanze e
verbali) dei giudici di merito
(Tribunale e Appello).
Trasformazione dei documenti
nel
formato
richiesto
dal
Processo Tributario Telematico
Gestione
del
Processo
Amministrativo
Telematico
tramite i modelli standard
precaricati con pochi, semplici
click.

Archivio Fascicoli – Controllo dell’assegnazione
del fascicolo prima della costituzione in
giudizio del convenuto.

INTEGRAZIONE CON ONE|LEGALE
Se sei abbonato a One|LEGALE, con Kleos trasformi il tuo Studio in uno Studio
Digitale. Le due soluzioni Wolters Kluwer dialogano tra loro:
da KLEOS attivi la ricerca in One LEGALE e trovi leggi, sentenze, orientamenti
giurisprudenziali, articoli di approfondimento, commenti d’autore, risposte ad
ogni dubbio;
da One LEGALE arricchisci i fascicoli di KLEOS salvando in ogni pratica i
documenti più utili che hai trovato
La documentazione e le informazioni necessarie a gestire con successo le pratiche
dei clienti sono sempre a portata di mano, accessibili da PC, tablet, smartphone.
Più velocità più efficienza, più produttività.

INTEGRAZIONE CON OFFICE

Lavora senza rinunciare ad utilizzare gli strumenti ai quali sei abituato. Kleos è
integrato con Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) e ti consente di
accedere a tutte le informazioni dallo stesso ambiente ( e-mail, contatti,
appuntamenti, documenti, etc.).

#kompetenza
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.

#konformità

Adempi agli
obblighi di legge
grazie ai moduli
aggiuntivi integrati
in Kleos
Modulo Kleos KyC (Know your Customer)

Kleos GDPR SMART tool

Per adempiere agli obblighi antiriciclaggio
e accedere alle informazioni commerciali
ed effettuare verifiche sulla solvibilità
creditizia di clienti e controparti.

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

Modulo Kleos e-Fattura
Per adempiere all’obbligo di fatturazione elettronica e conservazione a norma.
Numero illimitato di fatture elettroniche. Firma automatica inclusa.

Quale Kleos
è più adatto a te?
Kleos
Essential
Agenda, Scadenzario
Gestione Pratiche e Anagrafiche
Documenti, PEC, Client di Posta
Processo Telematico & Polisweb
Mobile App | IOS & Android
Integrazione con Google Calendar
e Office 365, Kleos per Outolook
Storage illimitato
Kleos Connect
Integrazione con ONE|LEGALE
Dashboard Depositi Telematici
Dashboard NotificheTelematiche
Archivio Giurisprudenziale
Archivio Fascicoli
Time Sheet
Parcellazione - Fattura Elettronica
Configurazioni avanzate
Reportistica avanzata

Kleos
Pro

Kleos
Business

Dicono di Kleos

Avv. Cristina Bibolotti Bientina (Pisa)
Le applicazioni scaricabili su smartphone e
tablet creano una completa interattività
anche con gli altri membri dello studio.

Scopri di più su
wolterskluwer.com/it-it/solutions/kleos

251463

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.

