PkNet

LA FIRMA LOCALE
E REMOTA NELLA
TUA APPLICAZIONE
WINDOWS DESKTOP
PkNet è l’SDK più completo per inserire nella tua applicazione Windows le
funzionalità di firma qualificata, avanzata o semplice, sia utilizzando dispositivi di
firma locale (smart card e token USB) che i servizi di firma remota di Intesi Group.
Supporta tutti gli strumenti di sviluppo nativi (.NET Framework, C++, VB…) e
riconosce automaticamente i dispositivi di firma.

SEMPLIFICA LO SVILUPPO SOFTWARE
La firma senza complicazioni e con completo valore legale.
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API DI ALTO LIVELLO
PkNet permette di integrare la firma nella tua applicazione con il minimo sforzo,
indipendentemente dal fatto che si tratti di firma remota oppure locale, o che
sia richiesta la firma PDF o P7M. Con PkNet non è indispensabile preoccuparsi
dell’integrazione del dispositivo di firma o di conoscere le specifiche dei formati
e dei vincoli tecnici.

FUNZIONALITÀ COMPLETE
PkNet comprende tutte le funzionalità necessarie alla firma, alla verifica di file
firmati, all’apposizione di marche temporali ed alla cifratura e decifratura. L’SDK
è corredato anche delle funzionalità crittografiche di basso livello, per elaborare
le singole quantità di sicurezza negli scenari più complessi.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Intesi Group è Trust Service Provider eIDAS e tutti i suoi prodotti seguono
passo passo l’evoluzione tecnica e normativa delle tecnologie di firma.
Tutte le nuove versioni di PkNet sono disponibili nell’ambito del contratto di
manutenzione senza costi aggiuntivi.

SUPPORTO PER I NUOVI DISPOSITIVI
PkNet supporta tutti i più diffusi dispositivi di firma in ambito consumer, enterprise e per la Pubblica Amministrazione.
Ma se Il nuovo dispositivo di firma non è riconosciuto da PkNet? Il supporto
Intesi Group è pronto a ricevere la tua segnalazione!
Il supporto per i nuovi dispositivi di firma è compreso nel contratto di
manutenzione, senza costi aggiuntivi.

Contatti: marketing@intesigroup.com

