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LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

Panoramica 

Con oltre 100.000 apparecchi installati nella sola 
Germania nei settori assicurativo, bancario, 
industriale ed health care, eSignatureOffice è il 
software di firma autografa elettronica più venduto 
a livello europeo, oltre a rappresentare quasi lo 
standard nel settore assicurativo tedesco. Le ragioni 
di ciò sono da ricercare sia nell’eccellente sicurezza 
del prodotto, sia nella sua flessibilità di integrazione 
in ambienti software e processi preesistenti. 
eSignatureOffice rappresenta una soluzione 
completamente autonoma per la firma di documenti 
PDF/A, in quanto non richiede alcun ulteriore 
software di terze parti. 

eSignatureOffice risponde pertanto ai requisiti della 
firma elettronica semplice ed avanzata. 

 

Funzionalità 

Novità della versione 6 

 Come previsto dalla direttiva tecnica BSI TR-02102-1 dell’Ufficio federale tedesco per la sicurezza 
informatica (BSI), a partire dal 01/01/2023 si raccomanda per le firme elettroniche l’uso di chiavi 
crittografiche di lunghezza maggiore rispetto agli attuali 2048 bit. eSignatureOffice versione 6, se utilizzato 
con dispositivi dotati della più recente versione del firmware attualmente disponibile, è compatibile con 
chiavi crittografiche fino a 
4096 bit e pertanto 
dispone degli strumenti 
giusti per affrontare le 
sfide future. 

 Scrolling continuo: una 
nuova modalità di 
visualizzazione dei 
documenti sui signature 
pad di StepOver. Con il 
nuovo modello duraSign 
Pad 10.0 è possibile fare lo 
scrolling di più pagine 
senza necessità di 
sfogliarle. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@it.stepover.com
http://www.stepover.com/it
https://www.stepover.com/it/signature-pad/durasign-pad-100-1/
https://www.stepover.com/it/signature-pad/durasign-pad-100-1/
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LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

 Firmare via smartphone o tablet: iStepOverCapture (iOS) o aStepOverCapture (Android) 

 Sincronizzazione della visualizzazione sul display della tavoletta: utilizzando il dispositivo in una situazione a 
contatto con il pubblico, grazie alla funzione di sincronizzazione l’utente ha la possibilità di modificare in 
modo mirato la pagina del documento che il cliente vede sul display signature pad. 

 Supporto dei dati ZUGFeRD all’interno dei documenti e dei formati PDF/A-2b, PDF/A-3b. 

 Supporto di ambienti Terminal Server, in abbinamento al nostro modulo TCP o Citrix. 

 Device Mapping: con la versione 6 di eSignatureOffice è possibile controllare in modo mirato più signature 
pad da un unico PC, con la possibilità di applicare diverse firme. Questa nuova funzionalità è utile nei casi in 
cui il firmatario non si 
trova nel luogo esatto 
in cui si deve apporre 
la firma, come nel caso 
di un sistema di 
pesatura per camion. 

 

 

La soluzione per firmare documenti PDF/A 

eSignatureOffice consente la visualizzazione e la firma di documenti PDF/A. Possono inoltre essere compilati e 
salvati campi di moduli PDF. eSignatureOffice dispone di un adeguato livello di sicurezza grazie alla crittografia 
asimmetrica a doppia chiave, completato dall'uso dei dispositivi della serie naturaSign e duraSign di StepOver, i quali 
effettuano internamente sia 
l'associazione della firma 
acquisita al documento, sia la 
cifratura RSA dei dati biometrici. 
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LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

Capacità web 

È possibile richiamare e controllare 
eSignatureOffice dalla Vostra 
applicazione web, persino da siti 
Internet http. eSignatureOffice 
supporta inoltre il download da 
http di documenti (file PDF/A) e dei 
file di comando richiesti, ad 
esempio dati di configurazione e 
campi di firma, oltre alla 
trasmissione di dati via FTP ed 
http(s). 

 

 

Automazione tramite i campi intelligenti di firma 

I campi intelligenti di firma Vi aiuteranno a creare firme automatizzate ed a posizionarle correttamente all’interno 
del Vostro documento elettronico, anche nel caso di documenti generati in modo dinamico, nei quali le posizioni dei 
campi di firma possono variare da documento a documento. La posizione dei campi di firma può essere determinata 
in riferimento a stringhe di ricerca presenti nel testo o utilizzando le funzionalità dei moduli in formato PDF. Il 
programma controlla che siano 
stati firmati tutti i campi 
intelligenti, sia obbligatori che 
opzionali, e se richiesto invia 
tali informazioni al software del 
cliente. I campi intelligenti di 
firma possono infine eseguire 
diverse azioni macro (vedere la 
parte Automazione), in base 
alla situazione ed al tipo di 
documento. 

 

mailto:info@it.stepover.com
http://www.stepover.com/it
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LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

Automazione mediante la rinomina intelligente dei file 

Spesso si rende necessario salvare un documento PDF/A firmato con un nome in parte ricavato dal contenuto del 
documento stesso, ad esempio un codice d’ordine o un nome cliente; la rinomina intelligente dei file consente di 
cercare automaticamente determinate parole all'interno del documento PDF/A e di includere le parole (ad esempio 
la stringa "Numero d'ordine") o i caratteri (il numero d’ordine vero e proprio) successivi ad esse nel nome del PDF/A 
firmato. La rinomina intelligente del file può essere abbinata ai campi intelligenti di firma, in modo da creare un 
processo completamente 
automatizzato, in cui l'utente 
non dovrà fare null'altro che 
firmare: il programma lo 
guiderà da un campo di 
firma all’altro. 

 

Un'applicazione standard ma estremamente flessibile 

Dopo la firma in eSignatureOffice, il documento può essere inviato automaticamente alla catena di elaborazione del 
cliente. Vi sono pertanto numerose possibilità di integrazione in processi aziendali preesistenti. Un’applicazione 
flessibile deve dimostrare capacità di adattamento, oltre che di tipo tecnico, anche funzionale e visivo. 
L'amministratore può infatti bloccare e nascondere comandi e funzioni che devono essere disponibili per l'utente 
finale. Anche l'aspetto del 
software è modificabile. Queste 
impostazioni individuali (e molte 
altre ancora) possono quindi 
essere esportate in un file di 
configurazione (file *.scs) ed 
installate su un qualsiasi numero di 
terminali. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@it.stepover.com
http://www.stepover.com/it
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LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

Usabilità 

 Inserimento della firma direttamente nel documento, senza necessità di aprire una finestra separata 

 Visualizzazione dell’indice del file PDF 

 Anteprima delle pagine del file PDFPossibilità di sfogliare, ingrandire/ridurre e scorrere all’interno del 
documento PDF 

 Compilazione dei campi di 
moduli di PDF e salvataggio 
dei documenti compilati 

 Sopporto della funzionalità 
di visualizzazione integrale 
del documento sui 
dispositivi con display a 
colori della serie naturaSign 
e duraSign di StepOver, ad 
esempio duraSign Pad 10.0 

 Diverse possibilità di 
limitazione dell’accesso e 
visualizzazione 

 

Input 

 Qualsiasi documento proveniente da un’applicazione Windows in grado di lanciare processi di stampa 
grazie al convertitore PDF incluso in dotazione 

 Documenti PDF/A creati dal cliente 

 Documenti PDF contenenti campi di firma creati dal cliente 

 Documenti PDF contenenti campi di moduli creati dal cliente 

 Invio del file a eSignatureOffice, chiamando il programma e specificando i parametri di avvio (anche XML) 

 Possibilità di elaborare documenti anche da http(s) e FTP 

 Definizione di un processo di firma completo, con campi di firma opzionali e obbligatori, così come ulteriori 
istruzioni di processo, ad esempio 
relative all’inoltro o successiva 
elaborazione del documento 

 Precompilazione, anche parziale, dei 
campi di moduli PDF dall’applicazione 
del cliente 

 Definizione di una configurazione 
circa l’aspetto e la funzionalità del 
software 

 

mailto:info@it.stepover.com
http://www.stepover.com/it
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LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

Output 

 Dall’elaborazione di documenti PDF/A vengono creati file conformi a questo stesso standard 

 Firme PDF conformi allo standard ISO. Possibilità di verifica con un comune prodotto standard, ad esempio 
Adobe Reader, e interoperabilità con altri procedimenti di firma e tool software conformi a questo standard 

 Oltre alla firma autografa elettronica è possibile utilizzare anche firme basate su certificato 

 In abbinamento a un signature pad della serie naturaSign e duraSign, creazione di una firma elettronica 
avanzata rispondente alla normativa europea 

 Possibilità di elaborare documenti anche su http(s), FTP e e-mail 

 File di output in grado di 
restituire ad un’eventuale 
applicazione abbinata lo stato di 
ogni singolo campo di firma 

 Possibilità di stampa dei 
documenti firmati 

 

 

 

 

 

 

 

Personalizzabilità/integrabilità 

 Interfaccia personalizzabile, con la possibilità di modificare a piacere o nascondere diversi elementi di 
comando 

 Completamente integrabile nell’applicazione del cliente come componente visivo (OCX) 

 Possibilità di esportare il file di configurazione, elaborato in una prima postazione, per l’installazione su 
tutte le successive postazioni 

 eSignatureOffice può essere utilizzato 
all’interno di Internet Explorer (a partire 
dalla versione IE6) 

 Grazie al nostro tool di branding, disponibile 
su richiesta, gli amministratori possono ora 
modificare l’interfaccia utente in modo 
praticamente illimitato 

 

 

 

 

 

mailto:info@it.stepover.com
http://www.stepover.com/it


 

StepOver GmbH | e-mail: info@it.stepover.com | www.stepover.com Pagina 7 
Data: 01.04.2021 

S
te

p
O

v
e

r
 E

u
r
o

p
e

 e
S

ig
n

a
tu

re
O

f
f
ic

e
 

LA SOLUZIONE DI FIRMA 
COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZABILE 

Automazione 

 Posizionamento intelligente dei campi di firma, anche nel caso di documenti dinamici, ad esempio 
specificando stringhe di ricerca a piacere 

 Visualizzazione automatica ed eventuale ingrandimento dei campi di firma durante la procedura 

 Diverso trattamento dei campi di firma obbligatori ed opzionali: se non viene compilato non campo 
obbligatorio, l’intera procedura di firma non va a buon fine 

 Possibilità di definire azioni macro e la loro 
attivazione automatica al verificarsi di determinati 
eventi, ad esempio salvataggio, stampa, invio via 
e-mail, upload o trasferimento del file a un’altra 
applicazione  

 Rinomina intelligente dei file, utilizzando una parte 
del testo del file determinata in modo automatico  

 

 

 

Sicurezza 

 Utilizzando le tavolette di firma della serie naturaSign, supporto su lato del dispositivo della cifratura dei 
dati biometrici con RSA 4096 bit (massima sicurezza) 

 Utilizzando i signature pad della serie naturaSign e duraSign, supporto sul lato del dispositivo della firma 
digitale del documento  

 Utilizzando altri dispositivi di firma, supporto sul lato del 
software della cifratura dei dati biometrici con RSA 4096 
bit (minore sicurezza) 

 Supporto di server temporali per l’apposizione del 
timestamp della firma (è richiesta la connessione di 
rete/Internet al server temporale) 

 Possibilità di apporre più firme a distanza di tempo 
senza ripercussioni negative dal punto di vista della 
sicurezza 

 Blocco automatico dei campi di firma dopo l’apposizione 
di una firma 

 Le firme apposte possono essere verificate 
comodamente, con un procedimento analogo a quello 
offerto da Adobe Acrobat Reader 

 
 
 

 

Per ricevere ulteriori informazioni e scaricare gratuitamente la versione di test del 
programma "eSignatureOffice", consultare il nostro sito Internet. 

mailto:info@it.stepover.com
http://www.stepover.com/it
http://www.stepover.com/it/soluzione-di-firma/esignatureoffice/
http://www.stepover.com/it/soluzione-di-firma/esignatureoffice/

