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Spett.le
Ordine degli Avvocati di Trento

Oggetto: offerta Firma Digitale OTP.
Con la presente comunico la nostra migliore offerta, agli iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Trento, per nuova emissione della Nuova
Firma Digitale OTP Aruba, con durata triennale.

Cos’è la firma digitale remota tramite OTP (One Time Password)
La firma digitale remota è un sistema innovativo di firma digitale che consente di firmare qualsiasi
documento informatico senza l’utilizzo di Token USB o Smart Card da collegare al PC, pur
garantendone lo stesso grado di sicurezza e gli stessi effetti di legge.
Quali sono i vantaggi che offre rispetto alla firma tramite Token USB o Smart Card


Non richiede l’installazione di hardware e driver dedicati, pertanto riduce virtualmente a zero i
relativi problemi di incompatibilità hw/sw, supporto tecnico, ecc.



Non richiede l’importazione dei certificati di firma sul computer dal quale viene utilizzata.



E’ sostanzialmente indipendente dall’ambiente operativo dell’utente (Win, Mac, Linux) e può essere
utilizzata, tramite apposite app, anche da smartphone e tablet.
Quali sono i principali utilizzi che i nostri clienti potranno fare con la firma remota da noi
distribuita

1. Potranno firmare qualunque documento utilizzando il software gratuito “Aruba Sign” di Auba,
sostituendo così l’uso della Aruba Key o di altri sistemi di firma tradizionale che possono dare
spesso problemi di installazione o compatibilità con l’hardware.

2. In fase di generazione della busta telematica degli atti potranno firmare qualsiasi documento
direttamente tramite il redattore di Cliens, senza quindi utilizzare il software di Aruba.
3. Potranno accedere al PDA Giuffrè da tablet e smartphone e consultare in tempo reale il
Polisweb (l’accesso al Polisweb tramite la firma remota da noi rilasciata potrà essere fatto solo
tramite il PDA Giuffrè e non tramite il Portale Ministeriale o tramite altri PDA).

4.

Potranno, in caso di urgenza, far firmare a distanza ai propri collaboratori un atto o una busta
telematica da depositare con i prodotti della famiglia CLIENS, semplicemente comunicando loro
telefonicamente il codice generato dall’OTP. Non dovranno così lasciare ai collaboratori il loro
personale dispositivo di firma.

Certificato di Firma Digitale OTP +
intervento tecnico*

€ 90,00+ iva 22%

Prezzo riservato agli iscritti COA di Trento

€ 80.00 + iva 22 %

Firma Digitale Aruba Key + Firma Digitale OTP

€ 180.00 + iva 22%

Offerta Firma Digitale Aruba Key + OTP

€ 130.00 + iva 22%

Produzione e ritiro disponibile in meno di 24 ore.
Nel prezzo indicato è compresa l’assistenza in caso di
reinstallazione e malfunzionamento.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un
vostro cenno, porgo cordiali saluti.

Silvio Galeazzo

* (per intervento tecnico si intende il tempo fisico dell’operatore per produrre la firma)

