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Remota o grafometrica: firma
senza limiti, con InfoSign
Firma digitale, semplice come se fosse
cartacea. Ma molto più potente!
CHE COS‘È JOSH INFOSIGN?
josh InfoSign è un modulo software di josh progettato per effettuare tutte le
operazioni di Firma Digitale e Marca Temporale, nonché la lettura e
verifica di file firmati e/o marcati e dei relativi certificati di
firma e marca. Grazie all’intuitiva interfaccia utente di
josh InfoSign, firmare un documento elettronico è ancora più facile e veloce!
josh InfoSign è disponibile in tre edizioni: l’edizione
Standard è un potente strumento in grado di firmare direttamente sulle Document Library di Microsoft
SharePoint, integrandosi completamente con le
Fatture Elettroniche di josh Archive!, con il protocollo informatico di josh Protocol! e con Esplora Risorse di Windows. josh InfoSign supporta le
funzionalità di Firma Remota, che permettono di
firmare digitalmente senza utilizzare una smartcard fisica ma semplicemente accedendo con le
proprie credenziali. InfoSign può inoltre interfacciarsi a Microsoft Outlook grazie al nuovo
Add-In, rendendo così la firma di allegati e l’invio tramite posta un’operazione molto più veloce di prima: grazie a questo componente, infatti, è possibile firmare gli allegati direttamente dall’inter-
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Integrazione josh totale
Conformità agli standard
Integrazione con SharePoint

DESIGN

no del programma di posta. I documenti firmati saranno quindi subito disponibili
per la risposta o per l’inoltro.
In edizione Premium, InfoSign comprende le funzionalità di firma grafometrica,
rendendo le operazioni di firma semplici e naturali, proprio come se il documento
fosse cartaceo, ma con tutti i vantaggi di archiviazione, sicurezza e conformità. josh
InfoSign Premium è lo strumento ideale per corredare il documento informatico di
una Firma Grafometrica, apposta con apposita penna su un tablet o su un PC con
touch-screen, conferendo così alla sottoscrizione una totale validità legale.
josh InfoSign è l’ideale per la sottoscrizione di contratti sia online che on-site, di
documenti quali liberatorie, bolle, DDT e anche di fatture.
Con l’edizione Standard e Premium è disponibile anche l’edizione Web di josh InfoSign, la quale permette di firmare ovunque e con qualunque dispositivo ogni documento presente nel proprio device o in Microsoft SharePoint, anche Online. Con
josh InfoSignWeb è possibile firmare senza dover installare alcuna applicazione,
semplicemente sfruttando la flessibilità della firma remota.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
• Integrazione con i processi josh, dai quali è possibile
invocare direttamente operazioni di firma o verifica, sgravando l’utente di tutte le preoccupazioni di salvataggio e
upload.
• Conformità a tutte le normative Italiane, e in particolare,
alle specifiche tecniche del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
• Supporto di firma PDF (PAdES), XML (XAdES) e .p7m
(CAdES)
• Firma e visualizzazione di documenti direttamente da
Microsoft SharePoint e da Outlook
• Funzionalità di firma massiva (firmare più documenti
inserendo il PIN una sola volta)
• Compatibilità con una vasta gamma di Smart Card e
relativi Lettori o Token di firma.
• Possibilità di firma Grafometrica con rilevamento e criptazione dei dati biometrici che garantiscono l’autenticità
della firma autografa, in conformità alle normative italiane
(josh InfoSign Premium)
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InfoSign Standard

InfoSign Premium

InfoSign Web

Firma con Smart Card/Token
Firma remota*
Firma nei processi josh
Firma PDF (PAdES)
Firma XML (XAdES)
Firma .p7m (CAdES)
Firma diretta su SharePoint
Firma massiva
Firma grafometrica
Firma e risposta integrata in
Outlook
josh InfoSign Web è incluso nelle versioni Standard e Premium di InfoSign.
* supporta provider di firma selezionati

www.itconsult.it
Caratteristiche minime per l‘utilizzo di josh InfoSign Standard e Premium
Sistema operativo Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista
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