
L’identità digitale
WIRELESS

per la tua impresa.
Un nuovo token di autenticazione e firma digitale

delle Camere di Commercio

SPID - CNS - Firma digitale

Firmare digitalmente,
verificare,

archiviare e condividere
documenti e pratiche

da qualsiasi dispositivo.



Le caratteristiche
Progettato con un design moderno e dimensioni 
compatte, il token garantisce un’esperienza d’uso 
utente estremamente semplificata. Una delle 
caratteristiche più innovative è la presenza di un 
unico pulsante di controllo che permette la gestione 
di tutte le funzionalità, proprio come il tasto centrale 
degli smartphone, rendendo l’utilizzo molto intuitivo. 
Il dispositivo può essere utilizzato sia in modalità 
wireless con smartphone e tablet, grazie alla 
tecnologia Bluetooth, sia su pc attraverso la porta 
USB.

Innovare
per semplificare
Indipendenza, libertà di movimento e semplicità: sono 
le priorità di ogni imprenditore. 
E’ per questo che Le Camere di Commercio hanno 
pensato ad un nuovo strumento per la digitalizzazione 
e la semplificazione delle imprese.

Il token wireless per l’identità digitale offerto dalle 
Camere di Commercio unisce semplicità e sicurezza, 
identità e firma digitale ed è basata sulla soluzione 
DigitalDNA Key.
Un nuovo strumento per imprenditori e professionisti 
con cui accedere ai servizi online della pubblica 
amministrazione e firmare digitalmente i documenti in 
modo facile, sicuro e veloce da qualsiasi dispositivo, 
anche in mobilità.

Libertà, indipendenza, 
semplicità
Un dispositivo di ultima generazione che rappresenta 
la chiave per portare l’identità digitale e le funzioni di 
firma sempre con sé, nel rispetto della sicurezza e dei 
vincoli di legge. Il token delle Camere di Commercio 
si accompagna ad un’app progettata per garantire le 
massime prestazioni attraverso un’usabilità semplice 
e intuitiva da smartphone e tablet. In questo modo 
è possibile accedere in modo sicuro a tutti i servizi 
online della pubblica amministrazione, firmare 
digitalmente, verificare, archiviare e condividere 
documenti e pratiche da qualsiasi dispositivo.

Sicurezza
Il nuovo token garantisce la massima sicurezza in tutti 
gli scenari di utilizzo. Il dispositivo integra un modulo 
crittografico studiato per le applicazioni di firma 
digitale e con piena validità legale, con una memoria 
interna di 64KB per l’immagazzinamento degli oggetti 
di sicurezza (certificati e chiavi).

L’app è scaricabile gratuitamente negli 
store online Google ed Apple e può essere 
utilizzata su più personal computer e 
dispositivi mobili per:

• Firmare digitalmente
• Navigare in totale sicurezza sui servizi 
   web della Pubblica Amministrazione
• Verificare documenti firmati digitalmente 
• Controllare l’elenco delle ultime 
  operazioni di firma digitale e di 
  gestione del dispositivo. 

 È idoneo per 
la gestione 

del terzo 
livello di 

sicurezza

È un servizio realizzato da

L’app
Anche l’app è stata progettata per semplificare al 
massimo l’esperienza utente e garantire estrema 
sicurezza nelle operazioni. Come per gli smartphone, 
il PIN può essere sostituito dall’impronta digitale o 
riconoscimento facciale.


