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SmartSign 
 

La Soluzione Hardware e Software per la 
Firma Grafometrica 

 
  

SmartSign è la soluzione integrata per gestire i documenti 

informatici nativi che prevedono l’apposizione di una o più firme autografe. 
 

 

Le modifiche apportate dal Decreto 

Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 al 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

7 marzo 2005, n. 82 hanno introdotto una 

nuova tipologia di firma con piena validità 

giuridica: la Firma Elettronica Avanzata 

(FEA), che include la Firma Grafometrica.  

Adottando questa tipologia di firma si riduce 

drasticamente l’utilizzo della carta elevando 

al tempo stesso il livello di sicurezza e di 

protezione dei vostri dati.  

Questo nuovo servizio è basato su una 

tecnologia innovativa che permetterà di 

firmare i documenti in maniera semplice ed 

assolutamente simile alla firma sulla carta, 

direttamente sullo schermo di una apposita 

tavoletta digitale (tablet).  

La FEA, come definita all’interno del Codice, 

è un insieme di dati in forma elettronica che 

consente in maniera certa l’identificazione 

del firmatario e permette di evitare 

l’acquisizione della firma della controparte 

sulla carta. I parametri univoci rilevanti 

sono i seguenti: 
 

a. Ritmo 

b. Velocità  

c. Pressione 

d. Accelerazione 

e. Movimento  

f. Tratto grafico 
 

 

Il Software SmartSigne per la 

gestione della Firma Grafometrica 

Il processo di Firma Grafometrica si 

attiva a partire da un documento PDF 

o di Office nel quale sono individuati i 

punti firma da sottoscrivere. 

SmartSign memorizza ogni Firma 

Grafometrica esclusivamente nel PDF 

creato a partire dal documento per il 

quale è stata acquisita. Una volta che 

i documenti sono firmati con Firma 

Grafometrica, sono sottoscritti 

elettronicamente tramite un 

certificato digitale, garantendo sia 

l'integrità dei dati  raccolti che la 

possibilità di verificarlo 

successivamente. 

 
Modelli Entratel gestiti per la 
firma 
 5-8 per mille 
 730/2013 
 770/2013 Ordinario 
 770/2013 Semplificato 
 AA5 
 AA7/10 
 AA9/11 
 ANR/3 
 EAS 
 F24 Elementi Identificativi 
 F24 
 Imposta Assicurazioni 
 
 

 

 INTRASTAT 
 IRIS 
 IVA 26 
 IVA 74bis 
 IVA trimestrale 
 IVA/2013 
 Black List 
 CNM 
 Comunicazione Annuale IVA 
 Comunicazione Consolidato Naz.le 
 Comunicazione d'intento 
 Comunicazione ricezione 730-4 
 Comunicazione Trasparenza 
 Contratti Locazione 
 Opzione IRAP 
 Pagamenti locazione 
 Rimborso IRAP 
 Riqualificazione energetica 
 SIRIA 
 Unico ENC/2013 
 Unico PF/2013 Mini 
 Unico PF/2013 
 Unico SC/2013 
 Unico SP/2013 
 
Oggetto della Fornitura 

Vi offriamo la nostra soluzione di Firma 

Grafometrica, composta da: 

1. SmartSigne software per la 

gestione della firma grafometrica 

2. Tablet mod. SIGN 10 per 

l’acquisizione della firma 
 

          Data Services Verona Srl 
 

Licenza SmartSign Listino Canone Annuale 

Licenza d’uso del Software SmartSign   

Tablet SIGN 10”   

Installazione e configurazione modelli pdf   

Totale Fornitura   

 
Canone Annuale: Il Canone Annuale inizia il 01.01 dell’anno successivo all’acquisto e termina al 31.12 dello stesso anno. 
Nel caso di sottoscrizioni dopo il 01 Ottobre, il canone annuale decorrerà dopo 12 mesi dalla data di installazione. 

P.S.: Un’eventuale installazione in loco sarà a CONSUNTIVO al normale costo orario in vigore 

 

Ragione Sociale ( in stampatello )       

                                                    
Data   ____ / ____ / _______                         ________________________________________________________                                      
                                                                                                       ( Timbro e Firma  ) 

( Condizioni di Pagamento: R.B. a 60gg. DF. FM.   -   IVA esclusa   -   Inviare via fax:                                             o e-mail:                   ) 
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