
Guida rapida alle novità

LA SOLUZIONE VINCENTE PER L’AVVOCATO.

Contenuti d’autore



Servizio clienti: Tel. 199.100.120 - servizio.clienti@wkigiuridica.it

•  Pag. 3     La nuova home page

•  Pag. 4     La nuova maschera di ricerca generale

•  Pag. 5     La nuova organizzazione dei contenuti

•  Pag. 6     La ricerca assistita

•  Pag. 7     La nuova lista dei risultati

•  Pag. 8     Word in context e link preview

•  Pag. 9     Il documento

•  Pag. 10   Le altre novità

•  Pag. 11   La nuova grafica

Sommario



3

PLURIS, il sistema on line di informazione, aggiornamento, documentazione e servizi per 
l’Avvocato, nato dalla collaborazione tra CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA, si presenta con una 
veste completamente rinnovata:

• nuova l’home page
• nuova la maschera di ricerca
• nuova la ricerca assistita
• nuova l’organizzazione dei contenuti
• nuova la struttura dei documenti

L’home page è la vetrina delle novità, studiata per entrare nel mondo PLURIS grazie al menu:

•   TUTTO su PLURIS: per vedere il video di presentazione 
•   NEWSLETTER: per iscriversi alla newsletter settimanale gratuita del Quotidiano giuridico 
•   CONTATTI: per ricevere l’assistenza della Redazione, del Reparto tecnico, dell’Agente di zona
•   PROVA PLURIS: per richiedere una demo

La nuova home page

L’obiettivo è semplice: rendere il prodotto più completo e la ricerca più facile e intuitiva!
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La maschera di ricerca generale nel nuovo PLURIS è stata organizzata in modo più razionale per 
facilitare l’accesso ai contenuti e alle funzionalità più importanti. 

La nuova maschera di ricerca generale

Il menu MODULI per accedere 
agli archivi di normativa, prassi, 
giurisprudenza, dottrina, alle 
news del quotidiano e a ITER 
processuali. 

Il menu Strumenti e 
Servizi per accedere 
agli strumenti e ai servizi 
accessori per la gestione 
più efficiente dello Studio. 
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I contenuti sono organizzati in modo più razionale, per tipologia di documento.

La nuova organizzazione dei contenuti

GIURISPRUDENZA
accesso agli archivi:

• Repertorio della
   giurisprudenza italiana 
• Corte costituzionale
• Cassazione Civile
   e Cassazione penale
• Giurisprudenza di merito
• Giurisprudenza
   amministrativa
• Giurisprudenza
   comunitaria

NORMATIVA
accesso agli archivi:

• Legislazione
   nazionale
• Codici
• Legislazione
   comunitaria
• Legislazione
   regionale
• Prassi

CODICI COMMENTATI 
accesso a:

• Codice civile
   commentato ipertestuale
• Codice procedura civile
   commentato ipertestuale
• Codice penale
   commentato ipertestuale
• Codice procedura penale
   commentato ipertestuale
• Codice del lavoro commentato 
   e CCNL
• Codice delle società commentato
• Codice del fallimento commentato

DOTTRINA
accesso agli archivi: 

• Giurisprudenza
   Italiana
• Note a sentenza 
• Digesto 
• Trattato di diritto
   processuale civile

RIVISTE
accesso alle 32 riviste 
dell’area legale
di Wolters Kluwer Italia 

QUOTIDIANO
accesso al Quotidiano 
giuridico

FORMULE

ITER
accesso a ITER 
Processuali
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Mentre si digita una parola, il motore di ricerca suggerisce gli argomenti più coerenti, 
proprio come su Google!

La ricerca viene effettuata in automatico su tutti i documenti che contengono tutte le parole 
digitate ma può essere estesa con semplicità ai documenti che contengono almeno una delle 
parole digitate oppure circoscritta ai documenti che contengono esattamente la frase digitata nel 
campo di ricerca.

In caso di necessità, per una ricerca più mirata, può essere  
attivata la RICERCA ASSISTITA resa ora più accessibile 
grazie al link specifico.

Il campo per la ricerca generale full text è organizzato per rendere facile anche la ricerca più 
complessa e articolata:

La ricerca assistita
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Il TAB attivo è evidenziato.
I TAB non in consultazione 
restano, invece, in grigio.
Il motore di ricerca elenca gli 
archivi che ne fanno parte e 
indica il numero di documenti 
disponibili.

ARCHIVI
DI GIURISPRUDENZA 
L’archivio in consultazione
è segnalato da un cursore
(in consultazione

Cassazione Penale).

I CODICI COMMENTATI 
L’archivio in consultazione
è segnalato da un cursore
(in consultazione Codice civile).

GLI ARCHIVI DI DOTTRINA 
L’archivio in consultazione 
è segnalato da un cursore 
(in consultazione il Trattato di diritto 

processuale civile).

Anche la lista dei risultati
della ricerca generale
è ora organizzata per tipo 
documento: l’accesso ai 
documenti così è più intuitivo.

La nuova lista dei risultati
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Cliccando su un archivio si accede alla lista dei documenti disponibili.
Un breve abstract fornisce il contesto nel quale la parola cercata, evidenziata in rosso,
è inserita e aiuta a capire se il documento interessa o meno. 

La lettura delle massime dell’ARCHIVIO REPERTORIO è facilitata perché scorrendo il 
mouse sui link ipertestuali si legge subito l’anteprima. Per tenere traccia dei documenti 
consultati ogni documento è numerato e, dopo essere stato consultato, è evidenziato.

Word in context e link preview
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La struttura di documenti nel nuovo PLURIS è stata rivista sotto il profilo della grafica
e dell’organizzazione per rendere la consultazione più semplice e veloce. 

• I box DOCUMENTO e CORRELAZIONI sono impostati in modo più razionale e resi più
   visibili per facilitare l’accesso a tutti i documenti correlati.

• I tasti funzione per lo scorrimento del documento precedente e successivo e i tasti
   funzione SALVA, ARCHIVIA, STAMPA, ANNOTA, sono posizionati per essere più
   facilmente visibili e accessibili.

Il documento
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Il MENU Strumenti e Servizi è stato riorganizzato con l’eliminazione della sezione SCRIVANIA. 
Ora consente l’accesso esclusivamente agli strumenti e ai servizi per la gestione dello Studio.

La sezione SCRIVANIA è ora inserita nel 
menu MODULI.

Cliccando sul TAB SCRIVANIA si 
accede alle consuete funzionalità:

• Ricerche effettuate
• Ricerche archiviate
• Documenti archiviati
• Documenti annotati

Anche la GUIDA ALLA RICERCA, che consente 
l’accesso ai video tutorial che illustrano nel dettaglio 
i contenuti e le funzionalità di PLURIS, è stata 
inserita nel menu MODULI.
La maschera di ricerca generale, in questo modo, è 
più ordinata. 

Le altre novità
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La grafica di PLURIS è completamente rinnovata: moderna, razionale, semplice.
Nuovi i colori e gli sfondi, nuovi i menù di navigazione, nuovi i tasti funzione.
Presenta tuttavia importanti elementi di continuità rispetto al passato per consentire all’abbonato 
di sentirsi sempre “a casa” durante la consultazione.

Servizio clienti: Tel. 199.100.120 - servizio.clienti@wkigiuridica.it
Assistenza tecnica: assistenza.pluris@wkigiuridica.it

Redazione: redazione@wkigiuridica.it

La nuova grafica
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