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Accesso al pda
Per accedere al PDA (Punto di Accesso) di Lextel è sufficiente collegarsi al sito
www.accessogiustizia.it utilizzando un browser sul quale sono stati precedentemente configurati i
certificati della Firma Digitale (per i possessori di dispositivo di firma digitale su chiavetta USB
basterà utilizzare il browser Firefox contenuto nel dispositivo stesso). (Fig.1)

(Fig.1)
Cliccando sul pulsante “ACCEDI AI SERVIZI” verrà visualizzata una nuova pagina nella quale,
selezionando “ACCEDI”, verrà richiesto di inserire il PIN della Firma Digitale. Sarà altresì possibile
accedere mediante user e password scegliendo la modalità di accesso “Credenziali” nella scheda in
alto a destra (Fig.2)

(Fig.2)

Iscrizione
Al primo accesso sarà necessario registrarsi. (Fig.3)

(Fig.3)
Cliccando su “Iscriviti” verrà visualizzato il modulo da compilare per completare la registrazione al
portale di accesso alla giustizia di Lextel. I dati contrassegnati con “*” sono obbligatori. (Fig.4, 5, 6
e 7)

(Fig.4)

(Fig.5)

(Fig.6)

(Fig.7)
Conclusa la compilazione il sistema mostrerà il riepilogo dei dati; se corretti, cliccando su
“CONFERMO I DATI” si completerà l’operazione. (Fig.8)

(Fig.8)
Sarà ora possibile scegliere la tipologia di abbonamento QUADRA tra quelle disponibili.
Se hai già un conto attivo consulta direttamente la guida alla selezione dell’abbonamento
cliccando QUI.
Se non hai ancora attivato il tuo conto prepagato prosegui al paragrafo successivo.

Attivazione O COLLEGAMENTO del conto prepagato
Per l’attivazione del conto prepagato, dopo aver effettuato l’accesso a QUADRA, cliccare sull’icona
del Menù in alto a destra e successivamente selezionare la voce “Attivazione conto prepagato”.
(Fig.9)

(Fig.8)
Qualora la tua anagrafica risultasse già presente verrà proposto il collegamento della stessa, in
modo di poter utilizzare il conto esistente. Per procedere, cliccare su “Vai alla pagina di login del
portale eCommerce” e inserire le credenziali di accesso. Se non le ricordi potrai recuperarle
utilizzando la funzione “Recupera dati login”. (Fig.9)

(Fig.9)
Una volta conclusa la procedura sarà possibile ricaricare il conto. (Fig.10)

(Fig.10)

Ricarica del conto prepagato
Per poter ricaricare il conto, dopo aver effettuato l’accesso in QUADRA, cliccare sull’icona del
Menù in alto a destra e successivamente selezionare la voce “Versamento Conto”. (Fig.11)

(Fig.11)
Nella pagina successiva si dovrà cliccare su “Vai al sito di Ecommerce per avviare la procedura.
È possibile versare mediante assegno, bollettino postale, bonifico bancario e carta di credito.
(Fig.12)

(Fig.12)
L’accredito sul conto prepagato sarà immediato in caso di versamento eseguito tramite carta di
credito. Scegliendo bonifico bancario o bollettino postale l’accredito avverrà entro pochi minuti, a
seguito della ricezione di copia del versamento da inviare tramite fax o e-mail. (Fig.13)

(Fig.13)

Attivazione abbonamento QUADRA
L'offerta dei servizi QUADRA si sviluppa su tre tipologie di fornitura: Lite, Pro On Demand e Pro
FLAT, secondo i dettagli mostrati a video. A seconda della soluzione scelta verrà consentito
l’accesso agli Uffici Giudiziari (Polisweb), il deposito telematico degli atti e offerti ulteriori
strumenti per operare nell'ambito del Processo Telematico.
Il costo dell’abbonamento può variare in base all’Ordine di appartenenza. (Fig.14)

(Fig.14)
Per l’attivazione immediata dell’abbonamento basterà cliccare sulla relativa funzione “ATTIVA
Quadra…”. Si procederà, se previsto, al pagamento del corrispettivo come da listino.
È possibile eseguire il pagamento utilizzando il proprio conto prepagato o effettuando un
versamento apposito.
Selezionando l’opzione di pagamento tramite conto prepagato o con carta di credito
l’abbonamento verrà attivato in tempo reale. Scegliendo l’opzione bonifico bancario o bollettino
postale basterà bisognerà attendere l’evasione dell’ordine, che avverrà a seguito della ricezione di
copia del versamento da inviare tramite fax o e-mail.

Modifica abbonamento QUADRA
E’ possibile modificare tipologia di abbonamento prima della naturale scadenza.

Dopo aver effettuato l’accesso a Quadra cliccare in alto a destra sul proprio nominativo e
successivamente selezionare la funzione “Piano dei Servizi”. (Fig.15)

(Fig.15)
Verrà mostrata una nuova finestra dove sarà possibile cambiare tipologia di abbonamento.
Per proseguire basterà cliccare su “ATTIVA Quadra….”. (Fig.16)

(Fig.16)
È possibile eseguire il pagamento utilizzando il proprio conto prepagato o effettuando un

versamento apposito.
Selezionando l’opzione di pagamento tramite conto prepagato o con carta di credito
l’abbonamento verrà attivato in tempo reale. Scegliendo l’opzione bonifico bancario o bollettino
postale basterà bisognerà attendere l’evasione dell’ordine, che avverrà a seguito della ricezione di
copia del versamento da inviare tramite fax o e-mail.

