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Il tuo Studio... ovunque!
Portale Studio, Portale Cliente, ServerSync, iPhone Edition



Realizza il concetto di Ufficio Virtuale 
consentendo al Professionista di interagire 
sulle principali funzioni del gestionale 
dovunque si trovi.
L’interfaccia utente, sviluppata con 
nuovissime tecnologie Web 2.0,  
volutamente minimalista e di immediato 
apprendimento, consente di interagire 
con gli archivi Contatti, Pratiche, Agenda, 
Prestazioni, Documenti e Timesheet. Per 
motivi di sicurezza 
non è possibile la 
cancellazione delle 
informazioni, ma solo 
l’inserimento di nuovi 
dati o loro modifica.

Contatti
La sezione Contatti è preziosa se si è fuori 
Studio e serve un numero di telefono o un 
indirizzo.
Basta selezionare il contatto desiderato 
per vedere la mappa del luogo con 
Google Maps, le Anagrafiche collegate, i 
Documenti, le Attività e le Pratiche.

Portale Studio
I servizi e le funzioni della Web Edition 
consentono un uso dei dati “delocalizzato”, 
ovunque sia disponibile una connessione 
ad Internet e senza l’installazione di 
software specifici. La Web Edition consente 
quindi di realizzare un vero e proprio 
Ufficio Virtuale dove gruppi di lavoro 
eterogenei possono interagire senza la loro 
presenza fisica nello stesso luogo, creando 
un network dinamico  che collabora 
sinergicamente su progetti comuni.

La Web Edition consente l’accesso web 
ai dati del gestionale ed è strutturata in 
quattro moduli liberamente componibili e 
singolarmente attivabili:
- Portale Studio
- Portale Cliente
- ServerSync
- iPhone Edition

Il tuo ufficio ovunque!



Agenda
Con la funzione “Agende preferite” si può 
consultare la propria agenda assieme a 
quella dei collaboratori più stretti.
Colori diversi differenziano le attività delle 
varie Risorse.
Con un semplice Drag&Drop si possono 
spostare appuntamenti e scadenze.
Gli eventi in Agenda possono essere cercati  
“full-text” in lista, mostrando la loro
collocazione temporale sull’agenda.

Documenti
Upload e download dei documenti via 
Drag&Drop in modalità Sola Lettura, 
Modifica e Revisione. 
Il documento scaricato in modifica/
revisione da un utente è “bloccato” in 
modifica per gli altri utenti.
I documenti scaricati sono memorizzati in 
una Coda di Lavoro e possono venir subito 
aperti per un’immediata consultazione. In  
seguito, dopo la modifica, possono essere 

caricati sul server di 
Studio senza doverli 
andare a cercare sul 
disco, con opzione di 
lasciarli anche sul disco 
locale se il lavoro non è 
terminato. 
La possibilità di 
lavorare in modo  
“asincrono” sui 
documenti scollegati 
dal server per poi 

sincronizzarli a connessione disponibile, 
rappresenta un’incredibile comodità per chi 
ha necessità di interagire con i documenti 
anche fuori dall’ufficio.
La potentissima Ricerca full text consente 
di trovare in pochi secondi una frase 
contenuta all’interno di centinaia di migliaia 
di documenti o e-mail!

Timesheet
Aggiornare il proprio 
timesheet in viaggio o 
da un cliente non è mai 
stato così facile. Tramite 
la sua rappresentazione  
“gerarchica” è possible 
vedere solo il dettaglio 
desiderato: le pratiche, 
le attività e le ore.
Il timesheet della Web 
Edition mantiene la 
conveniente possibilità 
di aggiungere ore ad 

attività continuative non ancora terminate, 
velocizzando notevolmente il data entry. 



Il Portale Cliente 
consente ai clienti, 
selettivamente abilitati, 
l’accesso alle proprie 
pratiche attraverso un 
portale loro dedicato. 

Questo interessante 
e qualificante servizio 
riduce drasticamente i 
costi di comunicazione 
ogni volta che occorre 
spedire un documento 
o comunicare il rinvio 
di un’udienza, attività 
che può essere invece svolta direttamente 
dal cliente in modalità “self-service”. Infatti 
il sistema invia automaticamente al cliente 
una notifica e-mail ogni volta che si rinvia 
un’udienza o si carica un nuovo documento 
nelle sue pratiche.

Il Portale Cliente è totalmente separato dal 
Portale Studio e consente la consultazione 
delle principali informazioni della pratica, 
in particolare le udienze, i soggetti e i 
documenti, scaricabili dal portale stesso.

Portale Cliente
È un servizio di sincronizzazione 
delle agende di studio basato sulla 
tecnologia GoogleSync . È una 
soluzione OTA (Over The Air) server-
to-server per tenere aggiornate 
con modalità push le agende dei 
professionisti sui dispositivi mobili 
supportati da GoogleSync, in 
particolare iPhone, BlackBerry®, Nokia 
e Windows Mobile. È richiesta la 
creazione di un account Google 
(gratuito) per ognuno degli 
utenti da sincronizzare.

La procedura ha una frequenza 
di sincronizzazione liberamente 
impostabile (minimo 1 minuto) e non 
richiede l’intervento dell’operatore, né 
la connessione dei dispositivi mobili a 
PC/Mac, né altri server quali Exchange 
o BES (BlackBerry® Enterprise Server™). 
ServerSync non gestisce la 
sincronizzazione dei contatti.

ServerSync



Facile Accesso
Trattandosi di un’applicazione web è 
richiesta una connessione verso Internet 
e quindi un piano tariffario con traffico 
dati attivo. Per la connessione si usano le 
stesse credenziali di accesso del gestionale. 
Dopo l’autenticazione scegliere la funzione 
desiderata tra:
•	 Contatti
•	 Appuntamenti
•	 Da	Fare	

Contatti
Digitando alcune lettere del cognome o 
società compare la lista dei contatti trovati. 
Se si apre la scheda di dettaglio un click 
sul numero di telefono o sull’indirizzo 
attiva la chiamata o apre Google Maps 
mostrando la piantìna del recapito. Possibile 
l’inserimento di nuovi contatti. Per motivi 
di sicurezza non è consentita la modifica/
cancellazione di contatti esistenti, ma solo 
la loro creazione.

Agenda e Contatti sul tuo iPhone
Studiato su misura per il “melafonino” 
l’iPhone Edition consente di usare l’agenda 
e la rubrica del gestionale tramite il browser 
dell’iPhone.
È un’applicazione web sviluppata 
appositamente per il browser Safari dello 
smartphone e consente l’accesso diretto 
alle informazioni dello studio senza usare 
l’agenda e la rubrica “nativi” dell’iPhone. 

iPhone Edition
Non serve sincronizzare
I dati che si visualizzano sono gli stessi 
presenti sul database dell’ufficio e come tali 
aggiornati “in tempo reale”. Non è richiesta 
quindi alcuna sincronizzazione come invece 
occorre fare usando le applicazioni presenti 
sul dispositivo.
Di uso immediato ed intuitivo questa 
soluzione offre poi ulteriori vantaggi 
rispetto alle applicazioni installate:
•	 ricerca	full-text	nell’agenda	e	nei	contatti
•	 lista	“Da	Fare”
•	 nessun	limite	di	memoria	per	i	contatti	e	

l’agenda che vengono scaricati dal server 
di ufficio senza essere memorizzati sul 
dispositivo.



iPhone Edition*
•	 Modulo	da	installare	sul	server
 della Web Edition
•	 Applicazione	Web	gestita	dal	browser
 Safari v. 2 o successive
•	 Richiede	connessione	ad	Internet
	 tramite	Wi-Fi	o	rete	3G.

* Con riserva di modifiche

Web Edition
•	 Basato	su	tecnologia	Tomcat,	richiede	2	GB
 di memoria disponibile sul server
•	 L’accesso	al	Portale	Studio	richiede	un	browser
	 Firefox	3.0.x	per	la	gestione	completa
 dei documenti
•	 ServerSync	usa	la	tecnologia	GoogleSync
 e richiede la creazione di un account Google
 per ogni utente che vuole sincronizzare
 la propria agenda.

Caratteristiche tecniche

© 1989-2009 SoftLab® - SoftLab® è un marchio registrato SoftLab®
EasyLex™, StudioTime™, EasyTime™ sono marchi di SoftLab®
Altri nomi e marchi citati sono dei rispettivi proprietari.

Agenda
Appuntamenti
Questa sezione elenca gli appuntamenti 
di oggi e dei giorni successivi. Utilissima la 
funzione di ricerca per trovare ad esempio 
le prossime udienze o gli appuntamenti con 
un certo cliente.

Entrando nel dettaglio dell’evento possiamo 
vedere le note, il telefono e l’indirizzo, 
anche qui attivi per comporre il numero o 
aprire la piantina su Google Maps.
Per motivi di sicurezza non è possibile la 
modifica/cancellazione delle informazioni 
presenti, ma solo l’inserimento di nuove 
attività.

Da Fare
Mostra	il	solo“Da	Fare”,	un	tipo	di	attività	
non presente nell’agenda di iPhone. La 
lista evidenzia le attività “fatte” ed eventuali 
giorni di ritardo accumulati.



Via	M.	M.	Plattis	4	-	44124	Ferrara
Tel.	0532.742893	-	Fax	0532.748871
info@softlab.it - www.softlab.it
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