


1

Invio delle note alla 
Cancelleria

 
Interfaccia semplice ed 
intuitiva

Funzionante in Tribunali, 
Corti d’Appello e Giudici di 
Pace

Accesso a tabelle 
comuni

La Cancelleria che riceve una nota così creata è in grado di acquisirne 
il contenuto attraverso un normale lettore di codice a barre. In questo 
modo, viene evitato il lavoro di inserimento dei dati da parte 
della Cancelleria stessa.

Grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva, EasyNota è 
diventato uno standard per decine di migliaia di studi. 

Con EasyNota puoi creare le note di iscrizione al ruolo per tutti quei 
contesti in cui può servire: Tribunali, Corti d’Appello e Giudici di 
Pace.

Con EasyNota hai accesso a diverse tabelle comuni: ad esempio, 
l’elenco degli uffici giudiziari, la lista delle materie, ecc. 

Caratteristiche di EasyNota

Generazione delle note 
di iscrizione al ruolo

Con EasyNota puoi generare in modo semplice e veloce la tua 
nota di iscrizione al ruolo e stamparla corredandola di codice a 
barre. 

Software per le note di iscrizione 
al ruolo

EasyNota

Pensato per

Studi legali
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I vantaggi

EasyNota Software per
le note di iscrizione al
ruolo

Sistema semplice e 
veloce

Massimo risparmio di 
tempo

Generazione delle note in 
qualunque momento

EasyNota è il sistema più veloce 
ed intuitivo per redigere le note 
di iscrizione al ruolo e stamparle 
corredandole di codice a barre.

Grazie ad EasyNota è possibile 
risparmiare tempo in tribunale 
presentando solamente il codice a 
barre ed automatizzando il processo di 
iscrizione.

La disponibilità in Cloud di EasyNota 
permette la generazione delle note di 
iscrizione ovunque ed in qualsiasi 
momento.

I primi passi

Come si attiva

Mail con la conferma d’acquisto. Dopo l’acquisto del 
pacchetto, ricevi una mail. 

Credenziali per accedere. Nella mail trovi la conferma 
d’acquisto e le credenziali per effettuare l’accesso a 
EasyNota. 

Primo accesso. Vai all’indirizzo easynota.teamsystem.com/
login.xhtml ed inserisci le credenziali ricevute per mail.

Buon lavoro! Fatto! Puoi cominciare a redigere le tue note di 
iscrizione al ruolo.

1.

2.

3.

4.

Assistenza inclusa nel 
prezzo

Grazie all’innovativo sistema di web 
ticketing, è possibile contattare gli  
operatori di EasyNota in qualunque 
momento per chiarire dubbi sulle 
funzionalità del programma.
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