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Apporre la propria firma continua a essere per tutti il modo 

più naturale e significativo di dare un consenso o confermare 

decisioni importanti. Per mantenere l'efficienza dei processi 

nella nostra società 'computer centrica', è giunto però il 

momento di digitalizzare le nostre firme. 

Perché sign pro PDF?
Firma elettronica-
flessibile

Firmare a mano, in formato elettronico 
In molte organizzazioni, i flussi di lavoro importanti possono essere 
completati esclusivamente con una firma scritta a mano, acquisita con 
carta e penna.  Tutto ciò rallenta i processi, in modo particolare quando 
si lavora a distanza. La famiglia di software sign pro PDF digitalizza 
l'acquisizione delle firme scritte a mano. 

sign pro PDF è la soluzione professionale per apporre firme scritte a 
mano e testo a documenti elettronici. Permette a chiunque di firmare 
documenti e completare moduli con una penna digitale, eliminando la 
necessità di stampare, scansionare e spedire documenti in formato 
cartaceo. Inoltre, le firme acquisite con sign pro PDF sono sicure e 
legalmente vincolanti. 

API sign pro PDF  
La soluzione semplice per integrare 
firme elettroniche scritte a mano 
nei flussi di lavoro documentali. 

sign pro PDF App 
Una app indipendente per 
aggiungere firme elettroniche 
scritte a mano a documenti digitali.
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Flessibilità nella compilazione di moduli  
Nella maggior parte dei flussi di lavoro, i moduli cartacei 
costituiscono uno spreco di tempo e denaro a causa 
della stampa per la scansione, l'invio e l'archiviazione. 
sign pro PDF consente la compilazione e l'annotazione 
facile e veloce di moduli in qualsiasi situazione 
utilizzando un dispositivo con penna o una tastiera.

Riconoscimento della scrittura  
La funzionalità all'avanguardia per il riconoscimento 
della scrittura, integrata in sign pro PDF, assicura la 
massima flessibilità e consente la compilazione di 
moduli in ogni situazione, anche quando l'utente non può 
usare una tastiera.

Annotazioni a mano libera  
La App sign pro PDF permette agli utenti di aggiungere 
note scritte a mano ai propri documenti. Questa 
funzionalità può essere importante nella gestione di 
argomenti complessi, quando è necessario effettuare 
modifiche o enfatizzare punti significativi.  

Acquisizione della firma e crittografia  
sign pro PDF consente l'acquisizione di firme elettroniche 
scritte a mano utilizzando un dispositivo con penna. 
Per l'utente è un'esperienza confortevole, naturale e 
significativa esattamente come firmare con carta e 
penna. Per il proprietario del flusso di lavoro il processo 
è rapido, facile e sicuro poiché la firma, oltre a essere 
biometricamente precisa, è protetta dalla crittografia 
integrata fin dal momento della sua creazione. Ciò 
contribuisce ad assicurare che ciascuna firma sia 
legalmente vincolante.

sign pro PDF
  Funzionalità principali
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Sostituzione delle firme basate su cloud   
L'utilizzo di firme digitali basate su cloud aumenta la complessità dei 
processi. Tali firme implicano un lavoro di integrazione più rilevante 
e vengono gestite da fornitori esterni che controllano l'esperienza 
dell'utente. Ciò si traduce in maggiori attività di gestione dei fornitori e, 
nella maggior parte dei casi, in costi elevati. Con un impegno minimo per 
l'integrazione, l'API sign pro consente di inserire firme elettroniche scritte 
a mano nei flussi di lavoro esistenti. Le organizzazioni mantengono il 
controllo sull'esperienza dell'utente e non hanno bisogno di soluzioni di 
firma elettronica complesse e onerose, basate su cloud. 

Flussi di lavoro di persona 
 sign pro PDF offre alle organizzazioni un modo 
programmatico per aggiungere firme elettroniche 
scritte a mano ai flussi di lavoro esistenti, con un 
minimo impegno per l'integrazione. È ideale per i 
flussi di lavoro a contatto con il cliente nell'ambito 
di servizi finanziari, assistenza sanitaria, turismo, 
ospitalità e pubblica amministrazione. 

Flussi di lavoro con firma da remoto 
sign pro PDF consente, a chi lavora da remoto, di 
apporre firme scritte a mano a documenti elettronici in 
modo immediato, utilizzando un dispositivo con penna 
e l'app indipendente sign pro PDF, oppure integrando 
le proprie applicazioni esistenti tramite l'API PDF. 
In questo modo, i dipendenti possono continuare a 
firmare da casa delibere e contratti, senza i problemi 
e i costi derivanti dalla gestione cartacea e senza 
alterare i flussi di lavoro abituali. 

• Acquisire il consenso GDPR (medici, dentisti, vendite al dettaglio, ecc.)
• Firmare contratti (banche, assicurazioni, ecc.)
• Documentare le attività lavorative (manutenzione/approvazione di

riparazioni, logistica)
• Registrare il consenso alle terapie (ospedali, cliniche, ecc.)
• Garantire il consenso legale (procura, presentazione della

dichiarazione dei redditi, ecc.)

sign pro PDF 
  Casi di uso
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Le organizzazioni utilizzano l'API sign 
pro PDF per aggiungere dati scritti a 
mano da applicazioni esistenti come 
CRM, ERP, o nella gestione di contratti, 
in modo conveniente, facile e senza 
problemi di conformità dei dati. 

 

Queste caratteristiche aiutano le 
imprese a migliorare l'efficienza 
dei processi eliminando l'esigenza 
di stampare, firmare, elaborare 
e archiviare moduli cartacei, 
completandoli invece in modalità 
digitale. Inoltre, con l'applicazione di 
firme elettroniche scritte a mano molte 
organizzazioni possono sostituire 
sistemi complessi e costosi di firma 
digitale basati su cloud. 
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La firma nei  
flussi di lavoro
  API sign pro PDF

Inserire firme elettroniche scritte a mano sicure nelle 
applicazioni e nei flussi di lavoro esistenti. 

Integrazione semplice e realizzata su misura: tutto 
ciò che serve. 

Ridurre la complessità del processo, eliminando la 
creazione, gestione e archiviazione di moduli cartacei.

Personalizzare il documento in modo semplice grazie 
a un apposito strumento di creazione, che permette 
di realizzare moduli tramite Json o tag di testo.  

Eliminare i costi e le complessità intrinseci delle 
piattaforme di firma elettronica basate su cloud.   

Preservare la familiarità, naturalezza e affidabilità 
dell'esperienza di firma scritta a mano.   

  I vostri vantaggi

Save PDF form
in enterprise application 

Sign PDF form  
using digital pen 

Enterprise application  
calls sign pro PDF API 

Fill PDF form 
using handwriting  

recognition or keyboard

John Smith

01/04/1980

Data

...
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API App

Numero di versione 4.4 4.3 3.5 3.5

Requisiti del Sistema 
Operativo

Windows 7 o successivo Windows 7 o successivo iOS 11 o successivo Android OS 4.2.2 o successivo

Caratteristiche

Integrazione nel flusso di 
lavoro

Acquisizione firma 

Annotazioni a mano libera 

Compilazione di moduli da 
tastiera 

Compilazione di moduli con 
riconoscimento della  
scrittura

Creazione di moduli PDF

Archivio documentale

Supporto per la firma ISO

Crittografia della firma

Compatibilità della penna  

Dispositivi Wacom
Wacom Pad di firma (STU),  
Display con Penna (DTU),  

Tavolette con penna (CTH/CTL)

Wacom Pad di firma (STU),  
Display con Penna (DTU),  

Tavolette con penna (CTH/CTL)

Apple iPad + Bamboo Stylus 
Fineline, Fineline 2, Intuos Creative 

Stylus, Creative Stylus 2

Dispositivi di terze parti
Dispositivi Windows con penna, 
prodotti ad es. da Asus, Dell, HP, 

Lenovo, Toshiba

Dispositivi Windows con penna, 
prodotti ad es. da Asus, Dell, HP, 

Lenovo, Toshiba
Apple iPad + Apple Pencil

Tutti i dispositivi Android con stilo 
integrato

Lingue supportate Inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, coreano, olandese, polacco, portoghese brasiliano, russo, cinese (T), cinese (S)

App sign pro PDF:  

Per apporre firme elettroniche 

scritte a mano ai documenti, con la 

massima facilità. 

API sign pro PDF:  

Per aggiungere firme elettroniche 

scritte a mano, annotazioni e 

compilazione di moduli ai propri 

flussi di lavoro con un impegno 

minimo di integrazione.

sign pro PDF
Panoramica

  della  
 versione
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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

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 9322Americas 

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

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

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

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

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

wacom.com/for-business
© 2022 Wacom Co., Ltd.

More human

More digital


