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Innovativa soluzione integrata 

Hardware e Software per la raccolta 

della firma grafo metrica tramite un 

pratico dispositivo Pad. 

 
 

 

Graphos KIT è la soluzione rivolta a 

professionisti e piccole e medie imprese che 

possono gestire i documenti che necessitano la 

sottoscrizione tramite firma da parte dei propri 

clienti (es. moduli per consenso al trattamento 

dei dati personali, ricevute di consegna per 

riparazione, moduli di iscrizione, ecc.) o 

dipendenti (es. bolle di consegna, ricevute, fogli 

presenza, ecc.) senza la necessità di stampare 

tali documenti per poi doverli archiviare 

fisicamente o scansionarli per l’archiviazione 

digitale.  

 

La soluzione permette di creare file PDF partendo 

da un qualsiasi documento (es. Word), 

aggiungere campi firma e raccogliere le firme dei 

propri clienti o dipendenti tramite il pad in 

dotazione. Inoltre la tecnologia utilizzata 

garantisce la naturalezza della scrittura e 

l’acquisizione dei parametri comportamentali 

tipici (pressione, ritmo, movimento, velocità, 

accelerazione), oltre all’immagine della firma. 

 

Mediante uno specifico algoritmo, le firme 

grafometriche vengono inserite in modo 

indissolubile nel documento garantendo la 

protezione del dato biometrico del firmatario e 

l’integrità del documento firmato. 
 

Crea automaticamente un PDF del 

documento da firmare 

Acquisisce la firma tramite il Pad in 

dotazione 

Archivia il documento contenente la 

firma 
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Risparmia carta e archivia più facilmente i 

documenti informatici sottoscritti con firma 

grafo metrica. 

 

VANTAGGI 
Facilità di utilizzo 

Naturalezza della firma 

Risparmio della stampa, gestione e 

archiviazione dei documenti cartacei 

Sicurezza del dato biometrico e dell’integrità 

documento 

Compatibilità con kit di firma digitale rilasciati 

dagli enti accreditati (token USB o smart card) 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Pad grafometrico LCD Wacom STU 520 con 

display a colori da 4,7", penna e laccio anticaduta, 

cavo USB per collegamento a PC 

Link e codice licenza per download e attivazione 

del relativo Software Olivetti 

Guida rapida 

Istruzioni all'utilizzo di Graphos Kit nei processi di 

firma elettronica 

 

FUNZIONAMENTO 

 
 

 

CARATTERISTICHE 
Pad grafometrico con display a colori da 4,7" 

Creazione di file PDF dalle più comuni applicazioni  

Aggiunta di uno o più campi firma al documento 

Acquisizione, oltre all’immagine della firma e dei 

dati biometrici del tratto grafico (pressione, ritmo, 

movimento, velocità, ecc.) 

Inserimento delle firme nel documento in modo 

indissolubile tramite algoritmo di «document 

binding». 

DOCUMENTO DA FIRMARE 

 

Crea un file PDF dal 

documento originale o apri un 

documento già in formato PDF 

con il software in dotazione.  

 

FIRMA DEL DOCUMENTO 

 

Acquisisci la firma tramite il 

pad in dotazione. 

 

DOCUMENTO PDF FIRMATO E SIGILLATO 

 

Archivia il documento 

contenente la firma: il file è 

salvato in modalità sicura per 

garantire l'integrità della firma. 

 


