VALID SIGN

IL LIBRO FIRMA
SUL TUO
SMARTPHONE

Valid Sign è la più innovativa soluzione per i processi di firma e approvazione
documentale. L’applicazione è progettata per soddisfare un ampio spettro
di esigenze: dalla firma di un singolo file alla composizione di workflow più
complessi. È la soluzione ideale per processi autorizzativi con documenti
raccolti in un fascicolo, che devono essere approvati o firmati da più attori.

SEMPLIFICA I PROCESSI!
Firma e approva dal tuo smartphone.

SIGN

powered by Intesi Group
www.validsign.com

ver. 05/2016

VALID SIGN
IL LIBRO FIRMA
SUL TUO SMARTPHONE

SEMPLIFICA
I PROCESSI

PLUG
AND PLAY

I processi di approvazione richiedono
spesso la firma di numerosi documenti
cartacei, con un grande spreco di tempo,
denaro e spazio. Con Valid Sign tutto è
più semplice: è una soluzione innovativa
che ti consente di approvare e firmare
documenti in formato digitale e in mobilità,
comodamente dal tuo smartphone.

Valid Sign è un servizio cloud, scalabile
ed economico: puoi averlo subito, senza
costi e tempi di integrazione! Il servizio
comprende un’App gratuita che ti permette
di approvare e firmare dal tuo smartphone.
La firma digitale dà ai tuoi documenti pieno
valore legale e può essere applicata
a qualunque tipo di file.

LASCIATI
GUIDARE

FIRMA E APPROVA
DA MOBILE

Con Valid Sign puoi disegnare i processi di
approvazione e firma (anche i più articolati!)
usando semplicemente il browser. Il design
facile e intuitivo ti guida nella composizione
del workflow, passo dopo passo: crea un
nuovo fascicolo, carica i documenti e invita
i tuoi collaboratori ad approvare e firmare,
nel rispetto delle procedure aziendali.

Firma Digitale Remota

Funzionalità

firma multipla

/

marca temporale

garantire la massima riservatezza

/
/

/

Se sei coinvolto in un processo di firma
e approvazione, Valid Sign ti avvisa subito
con una mail o una notifica push: dopo
aver visionato i documenti, firma e approva
con il tuo smartphone o da browser. Valid
Sign
: con un
semplice gesto puoi apporre più firme
contemporaneamente, ovunque tu sia.

supporto CAdES, PAdES, XAdES

timbro elettronico

/

/

firma visibile su PDF

/

Server Privato Virtuale (VPS) dedicato per

modalità SaaS (Software as a Service)

Sei una grande azienda?

con possibilità di installazioni custom, in cloud o on premise.

