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Soluzioni HARDWARE per 

 

Il Software GESTIONALE Italiano 

dedicato alla TUA Azienda 

 

 

SCRIVANIA è già di per sé un prodotto facile, sicuro e performante. Ciononostante 
possiamo ulteriormente migliorare le prestazioni nostro software gestionale 
affiancando a SCRIVANIA alcune soluzioni hardware di grande utilità. 

 

Utilizza il sistema di Firma Grafometrica (FEA) con SCRIVANIA 

SCRIVANIA può essere equipaggiata con appositi sistemi hardware per l’apposizione di 
Firma Grafometrica. 

La Firma Grafometrica è una tecnologia che consente di apporre una Firma 
Elettronica Avanzata (FEA) ad un documento di tipo informatico.  

Il documento viene visualizzato dall'utente tramite un tablet o un monitor dedicato e, 
grazie ad un'apposita penna, può apporre la propria firma su una tavoletta grafica con 
un gesto del tutto simile alla firma autografa su carta. 

Questa tecnologia permette di risparmiare una quantità enorme di carta, garantendo 
quindi non solo un risparmio in termini di tempo, ma anche in termini di costi di 
gestione. 

Si pensi ad esempio ai documenti per la privacy che devono essere firmati per 
esprimere il proprio consenso. Con questa soluzione hardware-software sarà tutto più 
semplice ed economico. 

Tra l’altro, il servizio di Firma Grafometrica rispetta pienamente quanto previsto dalle 
regole tecniche per la Firma Elettronica Avanzata, garantendo: 

• l'identificazione del firmatario del documento; 

• la connessione univoca dei dati di firma al firmatario; 
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• il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma; 

• la possibilità di verificare che l'oggetto della sottoscrizione non abbia subito 
modifiche dopo l'apposizione della firma; 

• la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; 

• l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a 
modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati. 

 

Accedi a SCRIVANIA con le Impronte Digitali 

La normativa vigente in tema di Privacy prevede precise regole per l'accesso ai sistemi 
informatici che contengono dati personali (ad esempio informazioni su dipendenti, 
fornitori, clienti, ecc.): in particolare le password di accesso devono essere "complesse" e 
devono essere cambiate "frequentemente". Già dalla sua prima entrata in vigore, nel 
lontano 2004, il Testo Unico sulla Privacy caldeggiava l'impiego di tecniche biometriche 
per la protezione di dati personali.  

Con la nostra soluzione l’utente “informatico” può evitare di dover ricordare e custodire 
in luogo sicuro un’ulteriore password e può accedere a SCRIVANIA direttamente con la 
propria impronta digitale. Dovrà fare il semplice gesto di poggiare il dito sul sensore e 
come per magia avrà accesso alle sue applicazioni. Facile, no? 

 

Ottimizza la TUA rete aziendale e sfrutta al meglio SCRIVANIA 

Per coprire tutte le necessità che possono avere i nostri clienti ed ottimizzare l’utilizzo 
di SCRIVANIA, con la collaborazione dei nostri tecnici informatici, svolgiamo anche 
attività di: 

• progettazione ed installazione/adeguamento di reti informatiche aziendali, 

• realizzazione di sistemi server su piattaforma Windows. 

In particolare abbiamo indirizzato i nostri sforzi nella realizzazione di nuove reti e nella 
configurazione di quelle esistenti per poter sfruttare al massimo le potenzialità del 
nostro software gestionale basato su SQL Server.  

 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!!  

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 


