
                                                                                                             
 

 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 

Maat offre ai propri clienti assistenza specialistica dedicata al 
Processo Civile Telematico, comodamente in studio.  In caso di dubbi, 
problemi tecnici o di configurazione è sufficiente aprire una richiesta, 
compilando un form online, dedicato agli Avvocati iscritti all’Ordine di 
Pesaro, ed attendere di essere ricontattati telefonicamente: un 
esperto operatore di Maat provvederà a collegarsi in remoto per 
fornire chiarimenti o procedere alla risoluzioni delle problematiche 
segnalate. 
 
L’offerta comprende  la licenza del Software Consolle Avvocato®, con 
validità fino al 31/12/2018, installabile su tutti i PC del Professionista, 
con consultazione e depositi illimitati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACCHETTO ANNUALE 

L’offerta comprende: 

-  LICENZA SOFTWARE CONSOLLE AVVOCATO®, con 

validità fino al 31/12/2018, installabile su tutti i PC del 

Professionista con consultazioni e depositi illimitati; 

 
-  FAST HELP DESK AVVOCATO:  

assistenza specialistica sul Processo 

Telematico mediante richiesta online all'indirizzo 

 https://ordini.remote-help.it:4333/assistenzaremota/ 

Verrete ricontattati da un operatore nel più breve tempo 

possibile e, in ogni caso, entro al massimo 8 ore 

lavorative successive all’apertura del ticket. 

 

 

 

 

Maat è una società di 

professionisti, nata nel 

2009, al fine di 

soddisfare le esigenze di 

formazione, consulenza 

organizzativa e 

innovazione tecnologica 

del mondo giustizia. 

Maat ha acquisito una 

solida esperienza 

nell’organizzazione e 

nella realizzazione di 

interventi formativi in 

tutto il territorio nazionale 

volti a soddisfare le 

specifiche esigenze di 

Avvocati, Cancellieri, 

Magistrati ed esperti 

ausiliari del giudice, per la 

diffusione del Processo 

Telematico.   

Maat, per garantire la 

massima qualità e 

soddisfazione al cliente, 

si avvale di formatori di 

comprovata capacità e 

preparazione, esperti di 

Informatica Giudiziaria. 

Maat è certificata ISO 

9001:2008 per la 

progettazione ed 

erogazione di attività 

formative. 

 

 

 

 

 

MAAT S.r.L 

Corso di Porta Nuova 20  

20121 Milano  

C.F. e P.IVA:  

06502130963   

Tel: +39 02 87158962 

Fax: +39 02 93663625 

www.maatsrl.it  

info@maatsrl.it 

 

160,00 € + IVA    140,00 € + IVA* 

* Offerta riservata agli avvocati di Pesaro 

Per informazioni commerciale@maatsrl.it 

https://ordini.remote-help.it:4333/assistenzaremota/

