
Il Tribunale
non è mai stato così SMART
Una tecnologia nata per ottimizzare i tempi delle udienze in tribunale.
Il costante aggiornamento sullo stato di avanzamento delle udienze, la possibilità di poter 
pianificare in modo preciso i propri impegni, la trasparenza dell'iter del procedimento, sono 
solo alcuni dei vantaggi che IUDesk ha introdotto nel tribunale. Niente più attese, nessuna 
perdita di tempo, costante aggiornamento, sono tutti i vantaggi che l'app per udienze può 
garantire.

Un grande risparmio di tempo,
ma anche garanzia di trasparenza sull’iter del procedimento. 

TELEFONO: 089 8421800
SITO WEB: WWW.IUDESK.IT 

PEC: IUDESK@PEC.IT 
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Un passo in avanti

IUDesk® è un progetto che diventa occasione per un vero passo 
in avanti dell'ambiente giuridico, in ottica tecnologica e di 
distanziamento sociale.

IUDesk® semplifica e riduce la necessità di 
interazione tra gli Avvocati e gli uffici del 
tribunale, ottimizza la modalità di gestione 
dei ruoli di udienza e riduce i tempi di attesa 
dinanzi le aule dei tribunali evitando il 
formarsi di lunghe ed inutili file lungo i
corridoi ed in prossimità delle aule di 
udienza e delle cancellerie.

IUDesk® non è solamente un’ App per 
dispositivi mobili ma anche una sofisticata 
piattaforma tecnologica sia software che 
hardware.
 
Con questa tecnologia, il lavoro all’interno 
del tribunale cambia radicalmente: gli 
avvocati possono consultare in tempo 
reale gli stati delle loro udienze tramite 

smartphone o con i monitor installati nelle 
aree comuni dei tribunali, mentre tutti i 
magistrati possono gestire il calendario 
delle udienze inviando aggiornamenti 
istantanei al sistema, con tablet dedicato.

La tecnologia è semplice da utilizzare e 
intuitiva grazie alla cura e all’attenzione 
con cui è stata sviluppata rispettando 
l’imperativo “user friendly!”.

La piattaforma è sotto monitoraggio 
costante, grazie a una console che in 
tempo reale consente di osservare lo stato 
di tutti i dispositivi di cui è composta ed 
essere tempestivamente informati se 
qualche evento può pregiudicare 
l’efficacia del servizio offerto.

Il Tribunale
Smart
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La soluzione può prevedere l’installazione di 
monitor informativi dedicati al singolo 
Magistrato o di monitor generici collocati 
nei pressi delle aule di udienza e delle 
cancellerie. I monitor segnalano lo stato di 
avanzamento delle udienze in calendario 
suddivisi per giudice di riferimento.

Le stesse informazioni sono consultabili in 
tempo reale grazie all’ App pubblica 
IUDesk consentendo ai professionisti di 
poter meglio modulare gli adempimenti 
presso gli uffici giudiziari e di gestire il 
proprio tempo di permanenza in tribunale, 
ottimizzando risorse e mezzi.

La piattaforma è costituita dai seguenti componenti:

IUDesk.Hub IUDesk.Assistant

Piattaforma web in CLOUD in cui risiedono 

tutti i dati in gestione e le applicazioni 

software sviluppate.

Sono i tablet assegnati ai Magistrati con 

installata l’applicazione a loro dedicata.

IUDesk.Controller IUDesk

Dispositivo (controller) necessario alla

visualizzazione delle informazioni sui

monitor/display ove presenti.

È l’App pubblica gratuita ad uso di avvocati o 

di terzi attualmente pubblicata su tutti gli App 

Store (GooglePlay, AppStore, AppGallery).

suddivisi per giudice di riferimento. ottimizzando risorse e mezzi.

Monitor: controlla lo stato
di avanzamento delle udienze

In tempo reale: per il controllo
dello stato tramite App
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Grazie alla tecnologia IUDesk il planning giornaliero delle udienze in tribunale, sarà gestito in 
tempo reale. Una piattaforma innovativa che mette in comunicazione diretta i giudici con 
gli avvocati, tramite smartphone. 

IL MAGISTRATO GESTISCE LE UDIENZE DEL GIORNO DA UN
DISPOSITIVO DEDICATO, CHE INVIA LE MODIFICHE
DIRETTAMENTE AL SISTEMA.

I MONITOR POSIZIONATI NEI CORRIDOI DEI TRIBUNALE E AL DI 
FUORI DELLE AULE, SARANNO AGGIORNATI IN TEMPO REALE, 
MOSTRANDO GLI AGGIORNAMENTI DELLE UDIENZE, LE
MODIFICHE E GLI EVENTUALI ANNULLAMENTI.

Come funziona
Con IUDesk ogni magistrato avrà nelle sue mani
un vero e proprio TRIBUNALE DIGITALE

IL MAGISTRATO GESTISCE LE UDIENZE DEL GIORNO DA UN
DISPOSITIVO DEDICATO, CHE INVIA LE MODIFICHE
DIRETTAMENTE AL SISTEMA.

per i magistrati DISPOSITIVO TABLET

OGNI AVVOCATO ISCRITTO AL SISTEMA, RICEVE SUL PROPRIO 
SMARTPHONE UNA NOTIFICA PUSH CON L'AGGIORNAMENTO 
SULLO STATO DELLE SUE UDIENZE.

per gli avvocati APP SMARTPHONE

per l’utenza MONITOR
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TRIBUNALE

Riduzione complessiva della confusione che di solito si crea davanti le aule di 
udienze.

Questa soluzione presenta vantaggi per tutti:

I vantaggi
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MAGISTRATI

Usano una soluzione digitale dedicata per poter gestire il completamento
dell’udienza e chiamare l’altra in calendario riducendo al minimo la confusione.

AVVOCATI/PARTI/PERITI

Sulla base dell’ordine delle udienze e sulla stima del proprio turno, possono
organizzare al meglio il proprio tempo ottimizzando le attività che ci sono da 
fare; un sistema di notifica push informerà man mano che la propria udienza si 
avvia alla trattazione.



IUDesk è una soluzione modulare che si adatta alle diverse esigenze del tribunale. 

La configurazione di base, Silver, è la soluzione in cui viene attivato solo il servizio IUDesk.Assistant 
e gli avvocati consultano solo con la propria App lo stato delle proprie udienze.

Le soluzioni

App IUDesk

L’App gratuita, disponibile su tutti gli store, rappresenta lo strumento principale di utilizzo del 
servizio, garantendo la fruizione dell'informazione, sempre ed in qualsiasi luogo.
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SILVER

IUDESK.ASSISTANT

IUDESK.CONTROLLER

GOLD PLATINUM

GENERICO GENERICO + MAGISTRATO

SILVER

La configurazione media, Gold, aggiunge alla configurazione Silver la predisposizione di qualche 
monitor generico da installare nelle aree comuni di passaggio. Quindi gli avvocati possono tenersi 
informati sulla propria udienza sia consultando la propria APP sia visionando i monitor.

GOLD

La soluzione completa, Platinum, aggiunge alla Gold la predisposizione di monitor dedicati
ai magistrai.

PLATINUM


