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Il miglior software di firma
raddoppia le funzionalità.
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. La Firma Digitale è un attributo aggiuntivo del documento informatico su cui è apposta e ne assicura integrità
e autenticità, garantendone la piena efficacia probatoria.
Sostituisce quindi, e supera, la firma autografa.
Oggi josh InfoSign raddoppia le sue già importanti funzionalità: la versione Standard, inclusa nei software josh e
josh Protocol!, è in grado di firmare direttamente sulle Document Library di Microsoft SharePoint, integrandosi con i
processi josh o con il protocollo informatico di josh Protocol!, mentre la nuova versione Premium comprende le nuove
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 nelle situazioni in
cui una normale Firma Digitale non è possibile, magari perché la
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Integrazione josh totale
Conformità agli standard
Integrazione con SharePoint

persona non è provvista della SmartCard: in questi casi josh InfoSign Premium
è perfetto 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. E grazie alla migliorata e rinnovata interfaccia utente, firmare un documento elettronico con josh
InfoSign è ancora più facile e veloce!

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 delle Amministrazioni Digitali (CAD)
• Supporto di firma PDF (PAdES), XML (XAdES) e CAdES (.p7m)
• Firma e visualizzazione di documenti direttamente
dal repository di Microsoft SharePoint
• Funzionalità di firma massiva (possibilità di validare la firma inserendo il
PIN una sola volta per tutto il lotto di
documenti da firmare)
• Supporto alle operazioni di firma
multipla e controfirma
• 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, quali il DPCM 22
febbraio 2013 (josh InfoSign
Premium)
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Caratteristiche minime per l‘utilizzo di josh InfoSign
Sistema operativo Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista, XP SP3
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