
 

 

 

 

 

Firma Elettronica Avanzata 

Con la Firma Elettronica Avanzata firmi su tablet come su carta. Dove vuoi e quando lo desideri tu. 

 

 

SmartSign: la firma dove vuoi e quando 

vuoi tu. 

Firma su tablet 730, F24, dichiarazioni dei redditi, ISEE e 

RED e la maggior parte di atti e contratti. Risparmi denaro, 

tempo e spazio. 

Risparmi toner, elettricità, cammini libero e leggero senza 

cartelle o faldoni, modifichi i documenti senza tornare in 

ufficio e acquisisci subito le firme. Dove vuoi e quando vuoi. 

 

 

Addio costi di gestione 

Hai finito di avere intorno montagne di 

documenti firmati o da far firmare, anche 

in duplice o triplice copia. Risparmi 

sull’uso di stampanti, scanner e materiali. 

 

Totale sicurezza 

La cifratura e il trasferimento del dato 

biometrico avvengono in totale sicurezza: 

registra posizione, tempo, pressione, velocità, 

accelerazione della firma. 

 

Processo certificato 

Ti avvali di un processo certificato 

ISO90001 e ISO27001. 

 

Garanzia di 

standardizzazione 

Usi un programma che utilizza librerie di firma 

internazionali (Xyzmo), garanzia di stabilità. 
 

Lavori in totale sicurezza: la firma ha valore legale 

✓✓✓✓Riduci drasticamente il rischio di illeciti. 

✓✓✓✓I documenti che fai firmare sono verificati da Adobe. 

✓✓✓✓Hai già in dotazione uno strumento di perizia calligrafica che agevolerà i periti in caso di contenzioso. 

✓✓✓✓Sei libero dagli adeguamenti normativi e tecnologici: aggiorniamo noi per te. 

 

Bastano un paio di minuti per capire come è semplice usare SmartSign: in pochi passaggi firmi su tablet, 

elimini la stampa e l’archiviazione della carta, risparmi soldi, tempo e spazio. 
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PERCHÉ SCEGLIERE smartsign 

smartsign, nelle  versioni desktop, web e mobile, è una soluzione: 
�

�  sicura, per la cifratura del dato biometrico e l’indissolubile connessione all’hash del documento 
�  facile da installare e semplice da utilizzare 
�  indipendente dal tablet di firma 
�  fruibile anche in mobilità, per acquisire le firme sia in ufficio che fuori 
�  compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Windows8 
�  integrata con Office (Word e Excel), con i gestionali e con la repository documentale 
�  integrabile con altre soluzioni software desktop o web e con altre app 
�  gestisce modelli diversi di documenti: 730, F24, informativa privacy, consensi, contratti… 
�  nella versione desktop, funziona anche in modalità terminal server 
�  costantemente aggiornata tramite live update, così da garantire nel tempo: 

o adeguamenti normativi 
o adeguamenti tecnologici (nuovi sistemi operativi) 
o gestione dei punti firma di nuovi documenti prodotti dalle software house 
 

INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DA REMOTO 

La grande semplicità d’uso e facilità d’installazione permette di installare smartsign comodamente da 

remoto, garantendo comunque il pieno successo e la massima sicurezza. 
 

Al termine della breve installazione, sarà possibile gestire la firma nei principali documenti dello studio per 

un certo numero di modelli (template), con un percorso guidato estremamente semplice e intuitivo. 

 

TABLET PER L’ACQUISIZIONE DELLA FIRMA 

smartsign è compatibile con diversi tablet e smart-PC* e con i principali sistemi operativi iOS, Android e 

Windows8. 

Sono disponibili 2 soluzioni, ritagliate sulle specifiche esigenze del firmatario: 

a.   TABLET DI FIRMA IN UFFICIO: per firmare da una postazione di firma fissa, collegata direttamente al 

PC. La soluzione prevede un tablet a schermo grande (10’’) per visualizzare al meglio il documento. 

b.   TABLET DI FIRMA IN MOBILITÀ: la soluzione di firma pensata per lavorare in mobilità su un tablet. È 

compatibile con Android, Windows, iPad e Tablet Samsung. 
 

* I tablet non sono rivenduti insieme al software di firma, la fornitura è a carico del cliente. 

 

 

TOOL DI ANALISI PER ESPERTI GRAFOLOGI 

La soluzione smartsign è corredata da uno specifico tool di analisi che può essere utilizzato da esperti 
grafologi/periti di un tribunale in caso di contenziosi/dispute sulla paternità di una firma. 
 


