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Questo manuale è dedicato agli utenti del Software AlexPro
per la Gestione dello Studio Professionale.

Altre informazioni, lezioni multimediali e guide passo passo
sono disponibili nella Guida Online consultabile direttamente
dall'applicativo e sulle diverse pubblicazioni su internet;
come ad esempio nel BLOG di AlexPro: blog.alexpro.it



Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale potrà essere riprodotta in qualsiasi forma o
con qualsiasi mezzo - Grafica, elettronico o meccanico, quali fotocopie, registrazione, o
memorizzazione dei dati e sistemi di recupero - senza il consenso scritto della "El Saidi Software di
Karim El Saidi"

I prodotti di terzi citati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica e/o marchi
registrati dei rispettivi proprietari. L'editore e l'autore non hanno pretesa alcuna su tali marchi.

Mentre ogni precauzione è stata presa nella preparazione di questo documento, l'editore e l'autore
non si assumono alcuna responsabilità per errori o omissioni, o per danni derivanti dall'uso delle
informazioni contenute in questo documento, o dall'uso di programmi e codice sorgente che
possono derivare. In nessun caso l'editore e l'autore è responsabile per qualsiasi perdita di profitti o
qualsiasi altro danno causato o asserito di essere stato causato direttamente o indirettamente dal
presente documento.
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Il presente manuale è relativo alla Versione 2010.0.0 di AlexPro
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1 Installazione

Installazione

· Per Internet Explorer

· Per Mozilla FireFox

1.1 Per Internet Explorer

Installazione AlexPro QuickPick per Internet Explorer

L' unica installazione richiesta è quella relativa alla barra di strumenti "QuickPick" di Internet

Explorer

N.B. Non installare lo strumento "QuickPick" prima di aver aggiornato AlexPro

alla versione 2010

Per scaricare il pacchetto di installazione:

http://clienti.alexpro.it 

· Salvare il file sul disco locale ad esempio in "Documenti", "DeskTop" oppure "C:\temp"

Download

· Aprire la cartella di destinazione (dove è stato salvato il file alexpro_polisweb_setup), o

direttamente dal Desktop 
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Icona Pacchetto
Installazione

· Chiudere tutte le finestre di Internet Explorer, AlexPro,  l' amministrazione di AlexPro 

e qualsiasi programma che utilizza Internet Explorer

· Avviare il pacchetto (doppio click sull' icona)

Scompattazione

· Modificare il percorso secondo la preferenza e fare clik sul pulsante "Extract"

· La procedura di setup sarà avviata automaticamente

Setup QuickPick
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· Durante l' installazione selezionare di installare lo strumento per tutti gli utenti che

utilizzano questo computer, oppure per solo l'utente corrente

· In presenza di programmi AntiSpyWare come SpyBot ad esempio, saranno richieste due

conferme per l' aggiunta di chiavi sul registro di sistema, confermare quindi l' aggiunta

cliccando il tasto appropriato. Non consentendo le aggiunte al registro disabilita il

funzionamento dello strumento completamente.

· Non vi saranno richiesti altri dati

· Fare click sul pulsante Avanti e poi "Chiudi" 

· Avviare Internet Explorer e verificare la presenza della barra "QuickPick" tra le sue barre 

Internet Explorer con la barra QuickPick

Come procedere se la barra non appare in automatico

· Fare click con il pulsante destro del mouse sulla barra del menù di Internet Explorer

· Nel popup menù che sarà attivato, Verificare la presenza della voce "AlexPro QuickPick" e

che sia anche spuntata.

· Se la voce è presente ma non spuntata fare click con il pulsante sinistro per attivarla 
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· Per cambiare la posizione della barra, fare click con il pulsante destro del mouse sulla barra

del menù e togliere la spunta dalla voce "Blocca la barra di strumenti" per poter trascinare la

barra nel posto desiderato.

· Se la voce AlexPro QuickPick non è presente nell' elenco significa che il sistema non ha

permesso la registrazione del componente aggiuntivo e si può comunque aggiungerlo

manualmente

· Chiudere Interne Explorer

· Dal menù start del sistema selezionare "Esegui"

· Digitare il seguente comando nella casella "Apri"

"c:\programmi\el saidi software\quickpick\adxregext.exe " /install
=axpolisweb.dll /privileges=admin 

· procedere anche nella stessa maniera con il seguente comando

"c:\programmi\el saidi software\quickpick\adxregext.exe " /uninstall
=axpolisweb.dll /privileges=admin 

Come Funzione:

· Con la pagina del fascicolo presente nella finestra di Internet Explorer, fare click sul

pulsante  "Aggiorna AlexPro dai Dati Polisweb".

· Dalla finestra che sarà avviata, sarà possibile consultare la guida dal menù "Guida" in alto

Come disinstallare AlexPro QuickPick

Dal pannello di controllo del sistema operativo selezionare installazioni applicazioni e fare

doppio click su QuickPick.

1.2 Per Mozilla FireFox

Installazione AlexPro QuickPick per Mozilla Firefox

N.B. Non installare lo strumento "QuickPick" prima di aver aggiornato AlexPro

alla versione 2010.2.0 o successiva

Per scaricare il pacchetto di installazione:

http://clienti.alexpro.it 

· Scaricare il pacchetto di installazione per FireFox 

· Salvare il primo file denominato 'alexpro-quickpick.xpi' sul desktop del computer

· Aprire il Browser Firefox

· Trascinare il file alexpro-quickpick.xpi dal Desktop oppure dalla cartella di installazione di

AlexPro (di solito C:\Programmi\El Saidi Software\AlexPro)  sulla finestra del Browser

· Attendere 5 secondi, affinché il pulsante "Installa Estensione" non sarà attivo
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· Fare click su Installa Adesso

· Fare click sul pulsante "Riavvia Firefox"

· Al nuovo avvio di Firefox troverete la barra AlexPro-QuickPick tra le barre di strumenti come

nella seguente figura

La barra di AlexPro-QuickPick in Firefox
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2 AlexPro QuickPick

Introduzione:

Polisweb: È un servizio che consente agli avvocati registrati e muniti di dispositivo di firma

digitale con certificato di autenticazione di collegarsi al Sistema Polisweb visualizzare lo stato

dei propri fascicoli presso i Tribunali Civili e le Corti d'Appello.

AlexPro Quick-Pick: È il componente aggiuntivo del Software AlexPro per scaricare e

aggiornare i dati del fascicolo, gli adempimenti in AlexPro e per aggiungere dati provenienti

dalle pagine web e/o dalle banche dati online direttamente nelle Pratiche 

Indice della sezione:

AlexPro QuickPick

Introduzione

Come Aggiornare AlexPro da PolisWeb

Come Creare Nuove Pratiche

Come Archiviare Pagine in AlexPro

2.1 Introduzione

Che cos'è AlexPro QuickPick

Lo strumento AlexPro QuickPick è un componente aggiuntivo per Internet Explorer e Mozilla

FireFox che collega dinamicamente la pagina web visualizzata ad AlexPro. 

Attraverso tale componente è possibile archiviare un'intera pagina o una parte di essa in una

pratica presente in AlexPro. 

Lo stesso strumento, inoltre, è disposto per aggiornare i dati di una pratica nonché la sua

agenda direttamente dalla pagina di PolisWeb visualizzata nel browser.

La barra in Internet Explorer:
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.
Barra di strumenti AlexPro QuickPick 

per Internet Explorer

La barra in Mozilla FireFox:

Dettaglio del componente in Firefox

2.2 Come Aggiornare AlexPro da PolisWeb

Con AlexPro PickQuick installato, sarà automaticamente visualizzata la barra dello strumento

tra le diverse barre di Internet Explorer. La posizione della barra è comunque personalizzabile.

La seguente figura dimostra un caso verosimile nel quale si può aggiornare la Pratica, le Parti

e gli adempimenti in AlexPro tramite la barra QuickPick.
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Facsimile Risultato Ricerca PolisWeb nel Browser

· Con la pagina del fascicolo presente nel Browser, fare click sul pulsante  (IE)  "Aggiorna

AlexPro dai Dati Polisweb" oppure "Salva Pagina" in FireFox

· Se la pagina web visualizzata al momento non è compatibile con una pagina polisweb

relativa ai dati del fascicolo, QuickPick visualizzerà un messaggio di incompatibilità; 

· Verificata la compatibilità, verrà attivata una finestra per selezionare la tipologia di

aggiornamento richiesto (come dalla seguente figura): Aggiornamento di una Pratica

esistente oppure Inserimento di una nuova Pratica
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· Tramite i dati del fascicolo presenti nella pagina web sarà effettuata una ricerca sulle

Pratiche aperte presenti nell' anagrafica di AlexPro. Il risultato della ricerca può produrre

una o più Pratiche oppure nessuna Pratica. Se vengono presentati più Pratiche nell' elenco

significa che i dati ricavati da PolisWeb fanno riferimento a diverse Pratiche in AlexPro; ad

esempio un numero di ruolo uguale in tribunali diversi, il nome dell' autore o del convenuto

sono presenti in AlexPro e a loro  sono collegate più di una sola Pratica.

· Individuare la Pratica interessata dall' elenco

· Fare click sulla linguetta "2- Assegna Le Parti e Aggiorna" presente in fondo alla finestra
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· Selezionare la riga interessata e assegnare la respettiva Parte definita in AlexPro e fare click

sul pulsante Assegna per indicare - se necessario - la controparte e/o altri.

· Dopo aver terminato l' assegnazione delle Parti, fare click sul pulsante "Fine - Aggiorna

AlexPro" presente in fondo per procedere all' aggiornamento della Pratica e/o dell'Agenda in

AlexPro.

· Secondo l' impostazione del software, potranno essere aggiornati: i Contatti, i dati della

Pratica e/o l' Agenda Legale.

La sezione denominata "Consulta i Dati Acquisiti" mostra i dati ricavati dalla pagina PolisWeb.

Vedi anche:

· Come creare una nuova Pratica tramite i dati acquisiti da PolisWeb

· Impostazione e Configurazione del Software

2.3 Come Creare Nuove Pratiche

Si possono introdurre Nuove Pratiche direttamente dalla interfaccia PolisWeb per i dati ricavati

che non appartengono ad alcuna Pratica attualmente presente in AlexPro.
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Facsimile Risultato Ricerca PolisWeb nel Browser

· Con la pagina del fascicolo presente nella finestra di Internet Explorer, fare click sul

pulsante  "Aggiorna AlexPro dai Dati Polisweb"

· Se la pagina web visualizzata al momento non è compatibile con una pagina polisweb

relativa ai dati del fascicolo, QuickPick visualizzerà un messaggio di incompatibilità; 

· Verificata la compatibilità, verrà attivata una finestra per selezionare la tipologia di

aggiornamento oppure per l' inserimento di Nuove Pratiche 

· Assicurarsi di avere attivato l' opzione "Crea Nuova Pratica" per poter compilare i dati relativi

al titolare, al responsabile e allo studio (in caso di gestione multistudio)
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Parametri da impostare per la creazione di Pratiche Nuove

· Fare click sulla linguetta numero "2" in fondo alla finestra per accedere alla seconda ed

ultima fase della procedura di introduzione Pratica



AlexPro QuickPick

 19

· Selezionare la riga interessata e assegnare la respettiva Parte definita in AlexPro e fare click

sul pulsante Assegna per indicare - se necessario - la controparte e/o altri.

· Dopo aver terminato l' assegnazione delle Parti, fare click sul pulsante "Fine - Aggiorna

AlexPro" presente in fondo per procedere all' aggiornamento della Pratica e/o dell'Agenda in

AlexPro.

· Secondo l' impostazione del software, potranno essere aggiornati: i Contatti, i dati della

Pratica e/o l' Agenda Legale.

La sezione denominata "Consulta i Dati Acquisiti" mostra i dati ricavati dalla pagina PolisWeb.

Vedi anche:

· Come aggiornare i dati delle Pratiche esistenti tramite i dati acquisiti da PolisWeb

· Impostazione e Configurazione del Software

2.4 Come Archiviare Pagine in AlexPro

Con AlexPro QuickPick è possibile archiviare intere pagine web oppure solo selezioni di testo.
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Come Archiviare un testo o una pagina web in AlexPro

· Selezionare il testo desiderato dalla pagina web visualizzata,

· Fare click sul pulsante "Archivia in AlexPro" da Internet Explorer - l'icona con la cartella

celeste al centro della barra QuickPick; oppure  "Salva Selezione" da Firefox 

· Per archiviare l' intera pagina, basta non effettuare alcuna selezione

· Verrà attivata la seguente pagina per indicare la Pratica di destinazione:

Come Archiviare una Selezione o una Pagina in AlexPro
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· Individuare la Pratica di destinazione tramite il quadro di ricerca,

· Selezionare la Pratica di destinazione dall' elenco,

· Saranno elencate tutte le cartelle collegate alla Pratica selezionata nella lista sottostante,

selezionare quindi la cartella desiderata, e fare click sul pulsante "Collega il Documento".

Come si nota, non sarà possibile archiviare pagine o selezioni da pagine web se la

Pratica non ha una cartella per i documenti. Consultare la documentazione di

AlexPro per maggior dettaglio su tale funzionalità al seguente indirizzo: http://

www.alexpro.it/helplex/impostazioni_delle_cartelle.htm 
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3 Impostazione e Configurazione

L' interfaccia  di aggiornamento dati provenienti da PolisWeb è già configurata al momento dell

'aggiornamento di AlexPro; ciononostante l' utente può  modificare tale configurazione

aggiungendo o togliendo alcuni parametri.

La configurazione del software serve per indicare i seguenti tre elementi:
1. Quali sono i dati provenienti da PolisWeb che saranno utilizzati per individuare la Pratica

interessata. 
2. Quali sono i dati da aggiornare in AlexPro; quindi tali da utilizzare solo in fase di

aggiornamento della Pratica 
3. Quali sono i dati da utilizzare per l' inserimento di nuove Pratiche in AlexPro.

Configurazione

Per accedere alla parte dedicata all' impostazione e la configurazione del software,

fare click sulla linguetta "Configurazione Collegamento Dati"

I dati provenienti da PolisWeb sono suddivisi in tre aree distinte, riferiti nella maschera come

Zona Testo A, Zona Testo B e Zona Testo C e sono rispettivamente:
1. Dati del Fascicolo
2. Dati relativi alle Parti e ai Legali, e
3. Dati relativi alle scadenze dei termini
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La fase di configurazione contiene le denominazioni di ogni dato ricavato da PolisWeb; e

aggiunge, automaticamente, nuovi denominazioni ad ogni accesso al programma per l'

aggiornamento delle Pratiche di AlexPro. Tali denominazioni vengono chiamati Etichette nell'

interfaccia del software come si può constatare dalla figura precedente. Ad esempio "Giudice"

è una Etichetta.

Ogni Etichetta potrà avere una corrispondenza nei dati relativi all' anagrafica della Pratica in

AlexPro; ad esempio "Giudice"  corrisponde allo stesso campo "Giudice" nell' anagrafica della

Pratica in AlexPro, quindi, è necessario collegare l' uno all' altro per poter aggiornare tale

campo nella Pratica dal collegamento PolisWeb. 

L' etichetta "Sezione" proveniente da PolisWeb corrisponde  al campo "Sezione" nella parte

"Riferimenti" della scheda anagrafica della Pratica in AlexPro. Per far sì che tale campo venga

aggiornato ad ogni collegamento con PolisWeb, si deve Assegnarlo all'etichetta "Sezione" e così

via per tutti i campi che hanno, più o meno, le stesse denominazioni.

In alcuni casi, l' etichetta di PolisWeb non corrisponde esattamente a quella di AlexPro, come

è nel caso di "Data Iscrizione" ad esempio. Se  - nella scheda anagrafica della Pratica in

AlexPro, è stata personalizzata una delle due date aggiuntive (data_1 e data_2) come  "Data

Iscrizione", basterebbe collegare insieme "Data Iscrizione" e "data_1" secondo il seguente iter:

· Posizionarsi nella sezione "Zona Testo A"

· Selezionare dalla lista "Etichetta PolisWeb" l'etichetta "Data Iscrizione"

· Dalla lista sottostante, "Campo Pratica AlexPro", selezionare "data_1" o "data_2" secondo la

personalizzazione impostata per ognuna delle date,

· Ignorare la lista "Posizione Processuale" selezionando "Nessuno"

· Dall' elenco in fondo, selezionare la voce più adatta 

· Selezionando la voce "Inserimento Nuove Pratiche e Aggiornamento" il campo

AlexPro selezionato sarà aggiornato con i dati di PolisWeb sia nella fase di

aggiornamento di Pratica esistente sia nella fase di introduzione di nuove

Pratiche 

· Selezionando la voce "Solo Inserimento Nuove Pratiche" il campo AlexPro

selezionato sarà aggiornato con i dati di PolisWeb solo nella fase di

introduzione di nuove Pratiche e non verrà preso in considerazione in fase di

aggiornamento.

· Selezionando la voce "Solo Aggiornamento Pratiche Esistenti" il campo AlexPro

selezionato sarà aggiornato con i dati di PolisWeb solo nella fase di

aggiornamento di Pratiche già esistenti in AlexPro e non verrà preso in

considerazione in fase di introduzione di nuove Pratica.

· Se l' assegnazione di questo campo non sia già presente nell' elenco; fare click sul

pulsante "Nuovo", se - invece - esiste già ma è assegnata ad un campo diverso di

quello desiderato; fare click sul pulsante "Modifica"

· Attivando la casella denominata "Sì, per individuare la Pratica" fa sì che l'etichetta

selezionata (o introdotta) verrà utilizzata dal software per individuare la Pratica. Non è,

comunque, raccomandabile attivare questa casella per più campi per non aumentare il

numero delle Pratiche che viene visualizzato nell' elenco per ogni richiesta di aggiornamento.

Attivare tale casella, invece, per i campi che per la loro natura contengono dati raramente

duplicati; come il numero di ruolo e la data di iscrizione. Se, invece, la casella è attiva per il

campo "giudice"; il software cercherà - anche - tutte le Pratiche assegnate a tale giudice e

quindi molto ampio. 

· Fare click sul pulsante "Modifica" per confermare l' assegnazione 

· Alla fine, fare click sul pulsante "Salva Impostazione" per salvare i cambiamenti

definitivamente.
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Le tre zone (A, B e C) sono uguali a livello di logica di funzionamento, ma diversi a livello di

scopo.

Zona Testo A:

Per configurazione relativa ai dati del fascicolo

Zona Testo B:

Per configurazione relativa alle Parti e ai Legali

Zona Testo C:

Per configurazione relativa alle Scadenze Termini
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4 Compatibilità e Funzionamento

· AlexPro QuickPick è in versione 1.0.25 e potrebbe produrre messaggi di errore in condizioni

non previsti dai programmatori.

· Il Software, comunque, è stato provato sui sistemi operativi Windows XP, Windows Vista e

Windows 7

· AlexPro QuickPick è compatibile con Microsoft Internet Explorer Versione 7.0 e successive e

Mozilla FireFox Versione 3.0 e successive. 

· AlexPro QuickPick è un componente aggiuntivo per AlexPro versione 2010 e successive e non

può essere utilizzato con versioni precedenti.

· AlexPro QuickPick aggiunge un programma eseguibile, insieme a questa guida,  alla cartella

"Programmi" che non si trovano sui CD originali di versioni precedenti alla 2010 di AlexPro.

Quindi, in caso di cambio PC, formattazione o nuove installazioni si deve eseguire 

l'installazione di AlexPro QuickPick e l'aggiornamento di AlexPro come di consueto. 

Supporto:

L'assistenza tecnica è disponibile tramite l'HelpDesk di AlexPro al seguente indirizzo web: 

http://help.alexpro.it/ 

Nuove proposte per l'ampliamento di AlexPro QuickPick:

Hai una proposta per aggiungere nuove funzionalità ad AlexPro QuickPick o agli altri

componenti aggiuntivi di AlexPro (AlexPro4Word, AlexPro4Outlook, AlexPro4Excel e/o

TeleCheck) faccelo sapere tramite il Forum Online di AlexPro al seguente indirizzo wen: 

http://alexpro.uservoice.com/ 



Note
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