
 SCHEDA PRODOTTO

WAM DIGITAL SIGNATURE
Servizi di Firma Elettronica Avanzata e
 Firma Grafometrica su Tablet e Tavolette Wacom
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WAM Digital Signature, modulo della piattaforma WAM Service & Solution, pubblica, archivia e conserva in modalità 
sostitutiva i documenti firmati attraverso il processo di Firma Grafometrica e Firma Elettronica Avanzata.
I documenti firmati (come contratti, ordini, DDT, lettere di privacy, lettere consenso informato...) vengono inviati a 
WAM in modalità completamente automatizzata, garantendo la dematerializzazione completa dell’intero processo. 
Tutti i documenti sono sempre disponibili e conservati secondo le normative vigenti.
Faber System offre i più evoluti servizi presenti sul mercato di Firma Grafometrica e Firma Elettronica Avan-
zata che consentono la firma a norma di documenti elettronici in maniera semplice, efficace ed economica: 
- Firma Grafometrica Securizzata su Tablet e tavolette Wacom
- Firma Elettronica Avanzata
- Firma Digitale e Digitale Remotizzata  
- Marcatura Temporale, Crittografia e
Compressione Dati per settori strategici come Bancario e Finance
- Firme massive automatiche (HSM)

La Firma Grafometrica è un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata che si ottiene dal rilevamento 
automatico dei dati calligrafici. I dati rilevati per mezzo di una penna elettronica su una tavoletta digitale 
(come Tavolette WACOM o Samsung modelli 500T1c e 501T1c) sono:

Non è più necessario installare driver, lettori, Smart Card o USB Token sul proprio PC 

È sufficiente una connessione Internet e le proprie credenziali da qualsiasi postazione e momento

Possibilità di lavorare anche offline 

Tutte le operazioni sono svolte su canali sicuri 

Apposizione di qualsiasi tipo di firma (PDF, P7M, XML...) ad un prezzo assolutamente accessibile

Integrazione di differenti tipologie di firma per soddisfare tutti i requisiti normativi 

22.05.2013: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm con le Regole Tecniche 
che normano anche la Firma Grafometrica, riconoscendone la piena valenza 
legale. Si aprono prospettive rivoluzionarie per l’agevolazione dei rapporti tra 
PA ed imprese ed i risparmi economici conseguibili dalla dematerializzazione 
completa dei processi.

Faber System S.r.l.
Sede legale: Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 Milano ::  
Tel. +39 02 8914031 Fax +39 02 817533 :: www.fabersystem.it  

TempoPosizione Pressione Velocità Accelerazione


