
 

 

    Semplice 
Anche l’utente meno 
esperto può raccogliere in 
autonomia le prove 
digitali, in ogni momento 
della giornata. 

    Immediato 
Navighi in internet e 
cristallizzi in tempo reale 
tutto ciò che vedi, con un 
click e senza scaricare 
alcun software. 

    Efficace 
Le prove raccolte sono 
direttamente utilizzabili in 
sede processuale penale, 
civile o extra-giudiziale. 

     Innovativo 
L'unico servizio che 
garantisce Autenticità, 
Conformità e Inalterabilità 
di quanto acquisito. 

    Certo 
Conforme alla Legge 
48/2008, agli standard ISO 
e alla convenzione di 
Budapest sulla criminalità 
informatica. 

LegalEYE®  è convenzionato con 

 
 

 
 

 

 
LegalEYE® è 6 volte premiato dalla Commissione Europea  

per qualità, impatto, efficienza ed elevato contenuto innovativo del progetto. 
 
 

Luglio 2016 

Successful in a highly-
competitive evaluation 
process (Horizon 2020) 
as an innovative project 

proposal 

 
 

Maggio 2017 

High-quality project 
proposal in a highly 

competitive evaluation 
process  

(Horizon 2020) 

 
 

Luglio 2017 

High-quality project 
proposal in a highly 

competitive evaluation 
process 

 (Horizon 2020) 

 
 

Novembre 2017 

High-quality project 
proposal in a highly 

competitive evaluation 
process 

 (Horizon 2020) 

 
 

Marzo 2018 

High-quality project 
proposal in a highly 

competitive evaluation 
process 

 (Horizon 2020) 

 
 

Giugno 2018 

High-quality project 
proposal in a highly 

competitive evaluation 
process 

 (Horizon 2020) 

 

 
“L’innovativo servizio proposto da LegalEYE® si presenta di estrema, per 

non dire fondamentale, utilità nel diritto civile...” 
 

Prof. Avv. Alberto M. Tedoldi | Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona 
 

 

LegalEYE®Pro 
L’unico servizio online completo di 
acquisizione prove sul web  
con valore legale. 
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Cos’è LegalEYE®  Pro? 
LegalEYE® Pro è uno strumento innovativo che consente 
l’acquisizione di prove digitali dal Web in modalità sicura, 
semplice ed efficace. 

L’utente può effettuare l’acquisizione delle prove 
semplicemente navigando in Internet nell’ambiente 
virtuale protetto messo a disposizione dalla infrastruttura 
LegalEYE®. 

L’accesso alla infrastruttura avviene tramite un 
qualunque browser (suggeriti Chrome, Firefox, Safari) 
senza necessità di installare alcun software sulla propria 
macchina. 

I dati raccolti vengono cifrati, marcati temporalmente e 
dotati di un report che descrive l’operazione svolta. 

Perché LegalEYE®  Pro? 
La raccolta delle prove sul Web è una procedura delicata 
e soggetta ad errori invalidanti. 
Fino ad ora veniva eseguita manualmente, risultando 
onerosa sia in termini di tempo che di costo. 

Inoltre a volte le prove acquisite manualmente vengono 
invalidate in sede forense, per vizi o errori avvenuti in 
fase di raccolta. 

LegalEYE® Pro consente di registrare, documentare e 
certificare contenuti digitali acquisiti durante la 
navigazione in Internet. 

LegalEYE® ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti dalla 
Commissione Europea, a convegni internazionali di 
informatica forense, da Università e dalle associazioni del 
settore. 

 

A chi si rivolge LegalEYE®  Pro? 
Avvocato 

Gli elementi di prova 
online sono sempre  
più determinanti nei 
procedimenti penali e 
civili: dai un valore 
aggiunto al tuo cliente 
guidandolo verso l’utilizzo 
di una procedura 
garantita, semplice ed 
efficace. 

Commercialista 

Eroga servizi ad alto valore 
aggiunto ai tuoi clienti: 
proponi l’utilizzo di una 
procedura garantita, 
semplice ed efficace per la 
tutela online delle aziende di 
fronte a diffamazione, copia 
di prodotti, dipendenti 
infedeli. 

Esperto forense 

Il servizio azzera i tempi  
e i rischi della procedura 
manuale: ora puoi 
concentrarti sulle 
tecniche di OSINT che  
ti rendono un esperto del 
settore, e in pochi minuti 
puoi cristallizzare pagine 
web e profili di social 
network. 

Azienda 

Proteggi il tuo business da 
azioni di concorrenza sleale 
o copia di prodotti: la 
cristallizzazione delle tue 
proposte di ingegno ne 
determinerà univocamente 
la paternità e ne tutelerà il 
valore sul mercato. 

 

Case Study LegalEYE®  Pro 
Diffamazione online 

LegalEYE® Pro può acquisire 
commenti e post su Facebook,  
per far valere i tuoi diritti. 

Stalking 

Con LegalEYE® Pro puoi acquisire 
insulti e minacce ricevute su 
WhatsApp, FB Messenger, Telegram.  

Cyberbullismo 

Acquisisci immediatamente con 
LegalEYE® Pro i contenuti incriminati 
prima che vengano cancellati. 

Separazioni 

Con LegalEYE® Pro puoi dimostrare i 
comportamenti online del coniuge 
infedele. 

Dipendente infedele 

Dimostra con LegalEYE® Pro che il 
dipendente assente per malattia 
pubblica foto di vacanze. 

Concorrenza sleale 

Con LegalEYE® Pro puoi acquisire le 
prove dell’utilizzo online dei tuoi 
prodotti o della tua creatività. 

 

Cosa posso acquisire con LegalEYE®  Pro? 
Con LegalEYE® Pro puoi acquisire 20 minuti di navigazione, durante i quali puoi cristallizzare tutto quello che è visibile su 
Internet: siti web, blog, profili di Social Network, messaggi e chat (WhatsApp, FB Messenger, Telegram), email, servizi 
cloud (Google Drive, iCloud, Dropbox), video, foto, documenti e software scaricabili, ecc.  
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