
LE SOLUZIONI PER LA TUA IDENTITÀ DIGITALE
Una gamma completa di soluzioni per consentirti di firmare digitalmente documenti con validità legale 
o accedere a portali della Pubblica Amministrazione grazie alla presenza della CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi). Dalla classica smart card fino alla pen drive con tecnologia Bluetooth®, Buffetti ha tutte 
le soluzioni di cui hai bisogno. Tutte le firme digitali Buffetti sono attive in 24h dalla richiesta e hanno 
durata triennale. Al termine del periodo possono essere rinnovate per altri 3 anni.

FIRMA DIGITALE 
& PEC 

Ricevi tutto il supporto 
per scegliere la Firma 
Digitale e la PEC più 

adatte alle tue esigenze

Con la firma digitale 
Buffetti accedi anche a 

tutti i servizi della Pubblica 
Amministrazione

Hai la Firma Digitale 
e la Posta Elettronica 

Certificata,
attive in 24 ore

ATTIVE IN 24 ORE



FIRMA FACILE CNS SMART CARD
La soluzione tradizionale di firma digitale: firma i tuoi documenti ed accedi a tutti i portali 
che richiedono un’autenticazione. Il prodotto comprende un software di firma digitale e ha 
bisogno di un lettore di smart card per essere utilizzato 
Codice: 000FIRCNS

FIRMA FACILE CNS PEN DRIVE
FirmaFacile CNS Pendrive ti consente di  utilizzare la firma digitale su qualsiasi postazione 
senza dover utilizzare un lettore o installare software. Il prodotto non necessita di driver 
di installazione ed è pronto per l’uso. Consente di firmare digitalmente a validità legale i 
documenti, in ogni luogo e in ogni momento, e permette l’accesso ai portali della P.A. che 
richiedono l’accesso con il CNS. 
Codice: 000KEYCNS

FIRMA FACILE MOBILE
Stanco di chiavette e smart card?
Con Firmafacile Mobile puoi firmare digitalmente i documenti con validità legale quando 
vuoi e dove vuoi: è sufficiente uno smartphone (o un tablet) e l’app firmafacile mobile, di-
sponibile sugli store digitali iOS® e Android®.
Ogni volta che dovrai firmare un documento riceverai una password temporanea via SMS 
per convalidare l’operazione.
Ideale per chi deve firmare documenti a validità legale in mobilità. Attenzione la soluzione 
non prevede il CNS (Carta Nazionale dei Servizi) pertanto non può essere utilizzata per au-
tenticarsi sui siti della Pubblica Amministrazione
Codice: 000FIRMOB

FIRMAFACILE CNS PRO
La nuova frontiera della firma digitale. Grazie alla tecnologia Bluetooth® la chiavetta USB  si 
collega a qualsiasi smartphone e tablet per firmare con validità legale ogni documento in 
formato digitale e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. 
L’installazione dell’app dedicata DIGITAL DNA, disponibile gratuitamente sugli store digitali 
iOS® e Android®, permette un accesso immediato ai principali portali della Pubblica 
Amministrazione
Codice: 000AIRCNS
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LETTORE DI FIRMA DIGITALE MINILECTOR
Lettore di smartcard di firma digitale che combina la tecnologia avanzata con l’estrema 
semplicità di utilizzo e si attiene alle condizioni di sicurezza richieste dalle applicazioni 
basate su smart card.
Il lettore può essere utilizzato nella maggior parte dei contesti dove sono adoperate smart 
card. 
Codice: 000ECOLET

LETTORE DI FIRMA DIGITALE MINILECTOR CIE
MiniLector CIE combina tecnologia contact e contactless per utilizzare un unico lettore con 
tutte le smartcard, siano esse carte tradizionali a contatto come la CNS oppure contactless 
come le più avanzate Carte d’Identità Elettroniche CIE. 
Codice: 000KMLAIR

PEC
“LA TUA E-MAIL CON VALORE LEGALE”
In tutti i negozi Buffetti puoi attivare in modo facile 
ed immediato la tua PEC, un indirizzo e-mail che 
ha la particolarità di equivalere legalmente ad una 
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Abbiamo riservato per te differenti soluzioni, da 
quella base che consente l’invio e la ricezione delle 
PEC, a quelle più evolute che prevedono spazi più 
capienti, archivi di sicurezza, avvisi via SMS ogni 
volta che si riceve una PEC.

STANDARD PRO

PREMIUM

SCEGLI LA PEC BUFFETTI
PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
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RIEPILOGO CARATTERISTICHE

ATTIVAZIONE 

CERTIFICATO DI 
SOTTOSCRIZIONE

CERTIFICATO DI 
AUTENTICAZIONE

ACCESSO AI SERVIZI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI FIRMA

NECESSITA DI UN LETTORE ESTERNO

FIRMA DA SMARTPHONE O TABLET

DURATA DEL CERTIFICATO DI FIRMA 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI

RINNOVABILE 1 VOLTA 1 VOLTA 1 VOLTA 1 VOLTA

DURATA RINNOVO 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI

COMPATIBILE CON WINDOWS, MAC OS

SCEGLI LA FIRMAFACILE BUFFETTI 
PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

FirmaFacile
CNS Smart

FirmaFacile
CNS Pendrive

FirmaFacile
Mobile

FirmaFacile
CNS Wireless

 PER LA POSTAZIONE FISSA
PER TUTTI I COMPUTER 
SENZA INSTALLAZIONE

PER SMARTPHONE E 
TABLET

PER PC, SMARTPHONE
E TABLET 

SENZA INSTALLAZIONE

FIRMA DIGITALE 
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