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Nel panorama tecnologico esistono sempre più dispositivi che possono
essere utilizzati in combinazione con penne digitali, tra cui sign pad, tablet,
PC e notebook. Wacom Ink SDK for signature consente di acquisire firme
elettroniche manoscritte su qualsiasi dispositivo dotato di penna digitale,
indipendentemente dal fatto che questo sia prodotto da Wacom o da altri
fornitori. Ciò ne consente l'uso in varie applicazioni di digitalizzazione dei
flussi di documenti con firma, sia che l'acquisizione avvenga in un luogo
fisso o su dispositivi mobili.
Principali formati di firma elettronica

Dispositivi con penna
digitale di terze parti

Una firma elettronica è la registrazione
ad alta velocità di una firma manoscritta
creata con una penna digitale. Il processo
di firma genera una serie di dati biometrici
comportamentali collegati al firmatario
in maniera univoca. Tali dati vengono
memorizzati nel formato proprietario
Forensic Signature (FSS) di Wacom o nel
formato ISO. La soluzione SDK consente di
crittografare entrambi i formati per offrire
una maggiore sicurezza. Il formato FSS
garantisce la massima compatibilità con
i modelli precedenti di dispositivi Wacom
e con quelli nuovi dotati di penna digitale.

Soluzione compatibile con i sistemi operativi
e le piattaforme più comuni
Wacom Ink SDK for signature può essere
utilizzato per la creazione e la memorizzazione
di firme elettroniche manoscritte su tutti
i principali sistemi operativi, compresi Windows,
Android, iOS, Mac OS e Linux (tramite la
componente JavaScript della soluzione SDK).
La soluzione SDK può essere utilizzata anche
per applicazioni su dispositivi locali, server
o applicazioni web, mantenendo lo stesso flusso
di lavoro in ciascun metodo di implementazione.
Ecco come Wacom Ink SDK for signature
fornisce il modo più flessibile, efficace e sicuro
per aggiungere firme elettroniche manoscritte
ai flussi di lavoro digitali.
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Varietà di applicazione

Uso individuale o combinato

Wacom Ink SDK for signature Enterprise consente l'acquisizione di firme manoscritte in qualsiasi flusso di lavoro e in un'ampia gamma di dispositivi dotati
di penna digitale. Di seguito sono riportati alcuni dei casi d'uso più comuni,
ognuno dei quali può avvenire individualmente o in combinazione con gli altri.
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ACQUISIZIONE DI FIRME SU DISPOSITIVI WACOM
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Acquisizione di firme con hardware Wacom
• Ambiente: Windows
• Scenario: acquisizione di firme su una
rete locale di thin client Windows
• Hardware penna: dispositivi Wacom
• Prodotto:
– WISDK1 for signature Lite2
– Passare a WISDK1 for signature
Enterprise2 per usufruire del formato
ISO + crittografia
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Acquisizione di firme tramite applicazioni
web su dispositivi Wacom
• Ambiente: Windows
• Scenario: acquisizione di firme tramite
browser (richiede l'installazione della
soluzione SDK sul dispositivo di acquisizione)
• Hardware penna: dispositivi Wacom
• Prodotto:
– WISDK1 for signature Lite2
– Passare a WISDK1 for signature
Enterprise per usufruire del formato
ISO + crittografia

ACQUISIZIONE DI FIRME SU DISPOSITIVI MOBILI
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Acquisizione di firme attraverso
dispositivi mobili
Ambiente: Windows, iOS, Android
• Scenario: acquisizione di firme
con applicazioni locali installate
su dispositivi mobili
• Hardware penna: dispositivi
con penna digitale di terze parti
• Prodotto: WISDK1 for signature
Enterprise
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Acquisizione di firme tramite applicazioni web
• Ambiente: indipendente dall'OS, il
browser deve supportare WebAssembly
• Scenario: acquisizione di firme tramite
browser
• Hardware penna: dispositivi Wacom
e dispositivi con penna digitale di terze
parti
• Prodotto: WISDK1 for signature Enterprise

Per una maggiore sicurezza:
aggiungere Wacom Ink SDK for verification
Wacom Ink SDK for verification va a complemento
della soluzione SDK for signature con una serie
di strumenti software per verificare l'autenticità
delle firme manoscritte, con una precisione fino al
99%. Questa soluzione è stata studiata per offrire
un'integrazione fluida. Inoltre, il motore di verifica
include un'architettura basata su privacy e sicurezza
che aiuta le organizzazioni a ridurre notevolmente la
falsificazione delle firme e i rischi correlati.
Per ulteriori dettagli, scansiona il codice QR
per accedere alla pagina web di Wacom Ink
SDK for verification.
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V. pagine 6 e 7 per scoprire le differenze tra le versioni Enterprise e Lite
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Tecnologia potente

Flussi di lavoro completi

Tipo
di dispositivo

INIZIO

Display interattivi
Wacom

Sign pad
Wacom

SDK: COME FUNZIONA

La tua
applicazione
Dispositivi mobili di terze
parti (iOS/Android)

AVVIO
LIBRERIA
SIGNATURE

1

CONTROLLO
DISPOSITIVO
IMMISSIONE

Avvio
comunicazione

Un'applicazione che utilizza la libreria Signature della soluzione SDK offrirà un
punto di inizio per l'acquisizione di firme, ad esempio visualizzando un pulsante
"firma".2

Tipo
di penna

Immagine
3 della firma
Pacchetto
firma

Tecnologia
WILL™

• Formato
• Dimensioni
• Trasparenza
• Dati di codifica

Oggetto
2 Signature

Controllo del
valore hash

• La funzione di acquisizione delle firme isola l'applicazione dal tipo
di dispositivo di immissione dati.
• La libreria Signature rileva il tipo di dispositivo connesso ed esegue
automaticamente il codice richiesto per comunicare con esso.1
• Indipendentemente dal dispositivo, la libreria Signature consente
all'applicazione di acquisire le firme nello stesso modo e di visualizzarle
correttamente nel documento.

1 ACQUISIZIONE

DI FIRME

Nome
Data e ora
4 Dati
della firma

Ragione
I tuoi dati
applicativi

La Libreria Signature (Windows, iOS, Android) include anche le
traduzioni delle lingue più comuni.
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Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione
presente sul sito developer-docs.wacom.com.
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Acquisizione di firme
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Oggetto Signature
La libreria Signature crea un oggetto Signature per memorizzare una firma
acquisita. Un'applicazione può creare una firma sia in FSS che in formato
ISO, come definito dallo standard ISO/IEC 19794-7. Le firme FSS possono
memorizzare i dati biometrici generati dalla penna Wacom, i quali possono
poi essere utilizzati per contribuire a verificare la legittimità della firma. Le
firme ISO possono essere salvate in formato binario o XML. Per una maggiore
sicurezza, entrambi i formati possono essere criptati ai sensi della norma
ISO/IEC 19794-7.
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Immagine della firma
Il sistema fornisce un'API per creare un'immagine della firma a partire
dall'oggetto Signature. Sebbene i dati della firma non siano immediatamente
visibili nell'immagine, la soluzione SDK contiene un'API che consente di
estrarre l'oggetto Signature, il quale può essere poi utilizzato per un'ulteriore
elaborazione, ad esempio per estrarre i dettagli relativi all'acquisizione della
firma.
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Dati della firma
L'API può essere utilizzata per estrarre dalla firma informazioni specifiche
tra cui nome, ragione, data e ora o dati specifici dell'applicazione.
Un esempio di dato specifico dell'applicazione è il valore hash del documento,
che può essere incluso nei dati della firma. Successivamente, l'applicazione può
ricalcolare l'hash e utilizzare l'API della soluzione SDK per confrontare i nuovi
valori con quelli salvati e determinare se sono state fatte delle modifiche al
documento dal momento della firma. Dopodiché si potranno usare i risultati
per indicare la validità di una firma all'interno del documento.2

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione
presente sul sito developer-docs.wacom.com.
2
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Due versioni

Gratuita e a pagamento

VERSIONI DEL PRODOTTO

LICENZA

Wacom Ink SDK for signature è disponibile in versione gratuita e con licenza:

I fornitori di soluzioni possono acquistare
Wacom Ink SDK for signature Enterprise
con una licenza una tantum o tramite
abbonamento annuale per ciascuna
postazione.

Wacom Ink SDK for signature Enterprise include componenti per Windows,
Android, iOS, Mac OS, Linux (tramite la
componente JavaScript della soluzione
SDK) e integrazione web. Utilizzabile con
un'ampia gamma di dispositivi con penna
digitale Wacom e di terze parti, questa
soluzione è adatta ad applicazioni web,
su dispositivi mobili e in infrastrutture
miste. La versione Enterprise richiede
una licenza a pagamento.
Wacom Ink SDK for signature Lite è
una versione gratuita utilizzabile esclusivamente su Windows e con dispositivi
Wacom. Per le firme online che utilizzano
SigCaptX, le applicazioni web richiedono
l'installazione della soluzione WISDK for
signature sulla macchina Windows in
oggetto.

L'abbonamento include:
• Applicazioni commerciali multiple
• Nessuna limitazione di spesa per
l'applicazione
• Assistenza completa
Ti invitiamo a usare la versione Enterprise
gratuitamente per un massimo di sei
mesi. Dopodiché dovrai acquistare una
licenza una tantum o un abbonamento,
oppure passare alla versione Lite.

VELOCITÀ

PRESSIONE
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CARATTERISTICHE
E COMPONENTI

Wacom Ink SDK for signature Enterprise
Posizionamento

Acquisizione di firme per tutti i casi d'uso: applicazioni web, su dispositivi mobili e miste

Prezzi

Abbonamento, una tantum

Componenti

Windows

1

JavaScript

Wacom Ink SDK for signature Lite
Acquisizione di firme su dispositivi Wacom
Gratis

SigCaptX

2

iOS

Android

Windows

SigCaptX

2

Formato di firma
Formato FSS
Formato ISO
Crittografia
Compatibilità dispositivi
Dispositivi Wacom
Dispositivi di terze parti
Compatibilità OS
Windows
iOS
Android
Linux
MacOS
Metodi di implementazione
Applicazione web
Installazione su server
2

Installazione locale

2

Acquisizione di firme
tramite browser
1

Il componente web JavaScript
richiede che il browser supporti
WebAssemby. Per una buona
velocità di acquisizione, le
acquisizioni con i modelli STU
richiedono WebHID. Per ulteriori
dettagli sul supporto browser,
visitare:
caniuse.com/WebAssembly
e caniuse.com/WebHID
2

Il componente web SigCaptX
richiede l'installazione locale
di Wacom Ink SDK for signature
per Windows

MS Internet Explorer
MS Edge
Chrome

1

1

Firefox

• Wacom Ink SDK for signature per Windows, versione completa
• SigCaptX per Windows
Il pacchetto contiene

• Wacom Ink SDK for signature per iOS
• Wacom Ink SDK for signature per Android

• Wacom Ink SDK for signature per Windows, versione Lite
• SigCaptX per Windows

• Wacom Ink SDK for signature per JavaScript1
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More human

More digital
Japan (HQ)
For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706

Americas
For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100

China
For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
e-signature@wacom.com · 400-810-5460

Australia
For more information please contact:
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Hong Kong
For more information please contact:
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322

Korea
For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231
Singapore
For more information please contact:
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100
India
For more information please contact:
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

Europe, Middle East and Africa
For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacter / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0
wacom.com/for-business
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