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L’OFFERTA
Il servizio prevede il pagamento di un canone annuale pari a € 25,00 oltre IVA per l’accesso 
a QUADRA Lite, soluzione gestionale base comprensiva dei servizi Polisweb, Agenda 
Legale, RegIndE, News Giuridiche, Service Desk. Il modulo “Gestione Fascicoli” è all’interno 
della versione QUADRA Pro, disponibile sia nella solita modalità On Demand a consumo 
che nella nuova modalità Flat.
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COS’È QUADRA
Grazie alla convenzione stipulata da Visura SpA con il Punto di Accesso Lextel integrato 
con QUADRA Soluzione Processo Telematico, puoi usufruire dei servizi di consultazione 
e di trasmissione telematica degli atti. QUADRA è la suite di prodotti che ti consente di 
collegarti agli Uffici Giudiziari italiani per la gestione, nell’ambito del Processo Telematico, 
dei fascicoli, dei documenti, delle comunicazioni e dei pagamenti. L’accesso con Username 
e Password permette il collegamento a QUADRA da Smartphone o Tablet per quei servizi 
consultabili senza l’uso della firma digitale.

PERCHÈ SCEGLIERE QUADRA?

 Con QUADRA puoi consultare le tue pratiche, visualizzare scadenze e aggiornamenti,  
 depositare atti, comodamente da studio senza doverti recare in tribunale.

 In un unico ambiente di lavoro integrato puoi consultare in tempo reale i Registri di 
 Cancelleria (Polisweb), disporre di un Client PEC per le comunicazioni istituzionali, di un 
 modulo per la gestione elettronica dei fascicoli in piena sicurezza.

 Fruizione via web facile e veloce che ti consente di utilizzare QUADRA tramite un 
 qualsiasi dispositivo connesso a internet, senza bisogno di installazioni sul proprio pc.



I  MODULI

Permette il collegamento via web a:
 Polisweb Tribunale Civile - Corte d’Appello Civile (SICID)
 Polisweb Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali (SIECIC)

Attraverso Polisweb i professionisti possono accedere ai Registri di Cancelleria per 
consultare le loro pratiche in tempo reale; l’integrazione con QUADRA permette 
l’importazione automatica delle udienze e delle scadenze nel modulo Agenda Legale.

POLISWEB

Consente l’importazione da Polisweb delle udienze e delle scadenze inserendole in modo 
automatico in Agenda; permette di annotare autonomamente le udienze e di pianificare le 
proprie attività e scadenze collegandole anche al fascicolo a cui si riferiscono. 

AGENDA LEGALE

Consente la creazione e la gestione di fascicoli di differenti tipologie, la preparazione e 
l’invio telematico degli atti verso tutti gli Uffici Giudiziari Italiani abilitati, integrando tutte le 
funzionalità per l’apposizione della firma digitale. Per rendere semiautomatico l’inserimento 
di un nuovo fascicolo, si può importare da Polisweb il fascicolo di cancelleria corrispondente. 
Il fascicolo QUADRA sarà così collegato con quello Polisweb e potrà essere aggiornato in 
ogni momento. 

GESTIONE FASCICOLI

Consente l’utilizzo della propria casella di posta elettronica certificata arricchita di funzioni 
specifiche per il Processo Telematico che semplificano la comunicazione con il gestore 
PEC del Ministero. Permette di effettuare un deposito di un atto attraverso una semplice 
procedura che provvederà ad archiviare in modo razionale le varie e-mail di risposta. 

CLIENT PEC

Permette la redazione di un atto direttamente da Fascicoli. Selezionando un fascicolo 
determinato e scegliendo un modello precompilato dal sistema o dal professionista, i dati 
del fascicolo verranno automaticamente inglobati nel testo del modello. È possibile redigere 
un atto ex novo, senza avvalersi di alcun modello. 

COMPOSITORE ATTI  



Accesso diretto alle banche dati Universo Imprese e Conservatoria - Ispezioni ipotecarie 
per l'estrazione in tempo reale delle informazioni richieste.

Universo Imprese consente di muoversi simultaneamente tra banche dati diverse (CCIAA 
e Agenzia delle Entrate-Sister); di avere un preventivo in tempo reale; di essere informati 
dell'esistenza di eventuali protesti, pregiudizievoli, procedure da Tribunale; di essere avvisati 
delle variazioni intervenute nelle imprese interrogate; di richiedere la Visura Integrata che 
riporta le variazioni avvenute; di richiedere dei report informativi sulle aziende “Focus”. 

Conservatoria - Ispezioni Ipotecarie permette di consultare ed estrarre in tempo reale 
documenti dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare 
dell'Agenzia delle Entrate-Sister e di ottenere informazioni riguardanti le tipologie di 
formalità presenti nella banca dati ipotecaria (trascrizioni, ispezioni, annotazioni).

BUSINESS INFORMATION

Permette di consultare il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici per
 codice fiscale  indirizzo PEC  nominativo del soggetto ricercato

La sezione propone un’informazione quotidiana immediata sulle più importanti novità 
normative e giurisprudenziali. Una panoramica di notizie in cui si evidenziano, in particolare, 
l’impatto delle novità sulla realtà corrente e, al contempo, le prime indicazioni operative.

CONSULTAZIONE RegIndE

NEWS GIURIDICHE

Centro di supporto composto da un team specializzato che garantisce un canale di 
comunicazione diretto, pratico e soddisfacente, per fornire risposte a domande circa 
l’utilizzo dei servizi e prodotti. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 al numero 06.6841781.

SERVICE DESK 



SERVICE DESK 06 6841781                                                                          WWW.VISURA.IT
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