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Caratteristiche della
Piattaforma:
Produzione di Firme Automatiche e Timbri Digitali

 Input: produzione di
Timbri Digitali a partire
da diversi formati di dati
(xml,pdf, rtf, p7m, txt,
ascii,binary)

 Output: generazione di
Timbri Digitali in diversi
formati grafici (jpeg, Gif,
Tiff, Png)

 Generazione di Firma
Digitale in formato
PKCS#7

 Tipi di Firma: RSA, Firma
digitale (PKCS#7)

In Italia il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs.85/2005 e successive modificazioni e integrazioni, da qui in poi CAD), prevede la firma digitale come soluzione tecnica per garantire ai documenti
elettronici autenticità, integrità e non ripudio.
A seguito di un processo di stampa tradizionale, gli attributi d'integrità, certezza del mittente, non
ripudio sono definitivamente persi: il documento stampato necessita nuovamente di una firma da
parte di un Pubblico Ufficiale, perdendo così i vantaggi di essere nato in formato elettronico e di essere stato firmato digitalmente.
Come possiamo non interrompere in fase di stampa la catena del valore della firma digitale?
La soluzione Timbro Digitale 2D-Plus® di Secure Edge è stata realizzata per garantire la possibilità
di fruire degli attributi della firma digitale, qualora il documento informatico venisse stampato su supporto cartaceo in quanto lo stesso documento, in tutto il suo contenuto, firma digitale compresa, viene “trasformato” in un solo ed unico codice bidimensionale ad alta densità (2D-Plus®) e stampato
sulla carta, che diviene pertanto supporto di trasporto dell’intero documento firmato digitalmente
( intero pacchetto PKCS#7).
Con il termine "timbro digitale", usato per la prima volta dal CNIPA nel 2006, si intende proprio una
rappresentazione di informazioni (tutte o una sola parte di esse) contenute in un documento elettronico stampabile, riconoscibile con strumenti elettronici, ottenuta utilizzando una codifica grafica
definita .
Secure Edge è la società che ha introdotto in Italia e nel mondo il concetto di Firma Digitale
su Carta (Paper e-Sign®, 2001) quale anello di congiunzione tra mondo digitale e mondo cartaceo, oggi Timbro Digitale.
2D-Plus® è il codice grafico bidimensionale che contiene i dati del documento elettronico firmato. La
sua decodifica avviene tramite un software con licenza d'uso e distribuzione totalmente gratuiti.



Vantaggi della
soluzione:
Distribuzione On line di
documenti a valore legale

 Antifalsificazione documentale

 Integrazione e
valorizzazione della carta
speciale

 Tutela della privacy

Piattaforma Timbro Digitale 2D-Plus®
La piattaforma Timbro Digitale 2D-Plus® è un’insieme di elementi hardware e software che permette
di introdurre l’uso del Timbro Digitale con tecnologia 2D-Plus® in modalità non invasiva rispetto ai

L’appliance αPeS™
L’appliance αPeS™ è un server connesso ad una rete locale, al quale si possono richiedere una serie di
servizi, dedicati esclusivamente alla creazione di timbri digitali basati sul codice grafico 2D-Plus® ed
alla firma digitale, senza necessità di modifiche sostanziali alle applicazioni esistenti o di installazioni
di agenti software. αPeS™ fornisce informazioni sullo stato dei suoi servizi
tramite una management console molto semplice, con autenticazione basata
su certificati digitali.
All’interno dell’Appliance αPeS™ è inserita una procedura applicativa, denominata SwCore, che attraverso una management console consente lo svolgimento di tutte le funzioni di firma automatica e la produzione di timbri digitali. Date le sue caratteristiche, consente inoltre di configurare il sistema per
le esigenze di produzione.
I servizi di firma digitale sono gestiti da dispositivi sicuri così come previsto dall’art.35 del CAD
(smart card, HSM).

Timbro Digitale 2D -Plus ®
SCBox™ - Firma automatica e modalità multicard:
In numerose situazioni è possibile che la generazione di documenti con Timbro Digitale 2D-Plus®
possa coinvolgere un elevato numero di documenti, di diversa natura e con soggetti firmatari diversi.
In tali casi la pluralità di documenti da firmare e di soggetti firmatari impone l’adozione di un processo automatico di firma digitale (Firma Automatica).
L’utilizzo di procedure automatiche di firma è perfettamente legale purchè ci
si attenga a particolari cautele indicate dalla legislazione vigente.
La Secure Edge a tale scopo ha ideato un dispositivo tamper evident, collegato all’Appliance αPeS™ 2D-Plus®, definito SCBox™, che garantisce la custodia in aree fisiche separate ad accesso dedicato fino ad un massimo di 12
smart card proteggendo ogni singola smart card da accessi fisici non autorizzati,consentendo ai titolari di ottemperare agli obblighi previsti dal CAD. Ogni Appliance αPeS™
può gestire fino a quattro SCBox™.

Decoder 2D-Plus® - Il Processo di decodifica
“ I servizi di firma
digitale sono gestiti da
dispositivi sicuri così come
previsto dalla normativa
(smart card, HSM).”

La verifica di un Timbro Digitale 2D-Plus® è facilmente realizzabile utilizzando l’apposito software
Decoder 2D-Plus®. Tale software, sviluppato da Secure Edge per la piattaforma Windows ®, ha un’interfaccia utente studiata per essere facile ed intuitiva. Il software è inoltre configurabile, gratuito e
scaricabile all’indirizzo:
http://www.secure-edge.com/Decoder2D-Plus
Decoder 2D-Plus® è capace di acquisire, decodificare e verificare un timbro digitale 2D-Plus®, in due
modi:
 tramite acquisizione da scanner del timbro digitale a partire da un documento in formato cartaceo
 attraverso il caricamento del timbro digitale come immagine;
 a sua volta questo può avvenire
 da file immagine del Timbro digitale su disco
 da memoria appunti (clipboard)
A partire da questa immagine viene ricostruito il file dati in formato PKCS#7
che può essere verificato o direttamente, o per mezzo di uno dei software forniti gratuitamente dai
Certificatori.

Documentazione
Ad integrare l’offerta di prodotti e servizi la Secure Edge fornisce manuali di supporto alla gestione
della soluzione Timbro Digitale 2D-Plus®






Policy di gestione dei processi tecnico-organizzativi
Manuali d’uso per il titolare di Firma
Manuale d’uso per l’amministratore della piattaforma
αPeS
Manuale d’uso del Software di decodifica
Manuale per gli sviluppatori

Documentazione disponibile all’indirizzo:
http://www.timbrodigitale.com/

Tim bro Digitale 2D -Plus ®
Il processo di generazione di Timbro Digitale 2D-Plus®

Management Console
per amministratore
Appliance αPeS™

 Interfaccia Web
 Configurazione di sistema

 Configurazione per aggiornamento di sw e
licenze

 Gestione dei profili
(Titolari, Applicazioni,
dispositivi sicuri di firma)

Management Console per
Titolare Smart
Card di Firma

Interfaccia di Amministrazione

 Interfaccia Web con
autenticazione con certificato X.509

 Generazione di Timbri
Digitali 2D-Plus® per
diverse tipologie di documenti

 Possibilità per ogni titolare di firma di:
 Visualizzare l’elenco
delle smart card di
firma di cui è titolare
 Visualizzare l’elenco
dei documenti sui
quali ha accettato di
attivare la sua firma.
 Esercitare la volontà
di attivare/
disattivare il singolo
processo di firma

Timbro Digitale 2D -Plus ®
Campi di applicazione
Date le sue caratteristiche, è evidente l’utilità del Timbro Digitale 2D-Plus® in tutti i contesti in cui il
processo di sostituzione della documentazione cartacea con quella elettronica incontra delle resistenze di tipo tecnico – legale - organizzativo. Poter disporre di una soluzione che rende “sicuro”,
“firmato digitalmente” e quindi “valido legalmente” il proprio documento cartaceo rappresenta un
vantaggio in termini di maggiore efficienza ed efficacia dei processi produttivi attraverso, ad esempio, la riduzione dei tempi di gestione (costi operativi), la diminuzione di errori umani e non da ultimo la possibilità di poter ricostruire la storia del documento rilasciato al cittadino (tracciabilità).
A difesa dei documenti stampati: il Timbro Digitale 2D-Plus® impedisce che il documento firmato
digitalmente una volta stampato sia falsificato e ne garantisce l’autenticità e l’integrità. Applicazioni
ottimali potrebbero essere: Posta Elettronica Certificata, Certificati di Proprietà, Sigilli di autenticità,
Documenti di Trasporto, Prescrizioni mediche on line, Documenti Bancari on line (ricevute, estratti
conto), prenotazioni on line, Biglietti elettronici di viaggio, Documenti Contabili -Fatture
elettroniche, Buste Paga, F24.
A difesa dell’identità personale: il Timbro Digitale 2D-Plus® assicura l’integrità dei documenti e
consente di verificare offline l’identità degli intestatari dei documenti stessi. Possibili documenti a cui
applicare il Timbro Digitale: Visti, Licenze di guida, Permessi – pesca, caccia, porto d’armi– badge
aziendali, Carte VIP o Carte Fedeltà, Carte d’identità, Passaporti e permessi di soggiorno, certficati
Anagrafici e di Stato Civile.
A difesa dei dati: il Timbro Digitale 2D-Plus® permette di memorizzare una grande quantità di
informazioni in un formato facilmente leggibile (XML) durante il caricamento dei dati e riacquisibile
in formato elettronico. Tale soluzione rende possibile, attraverso l’automazione dei processi di data
entry, ridurre i costi di personale e gli errori. Possibili campi di applicazione sono form on-line di
banche e assicurazioni, form di registrazioni a corsi, convegni, comunicazioni tra Pubblica
Amministrazione Centrale e Locale cittadini e imprese.
Per la cifratura: Timbro Digitale 2D-Plus® combinato con la crittografia permette la distribuzione
controllata dei documenti o form con contenuti sensibili rendendo per esempio leggibile tale
contenuto ai soli soggetti autorizzati. Può essere utilizzato per: Contratti, File contenenti dati
sanitari, Documentazione e trascrizioni di Tribunale, Ambienti “classificati”, protezione Brevetti e
Piani Industriali.

Il brevetto 2D-Plus®
Il sistema è di originale concezione italiana, la tecnologia utilizzata 2D-Plus® è coperta da brevetto.
Brevetto Italiano n°0001365516 rilasciato il 11/09/2009 avente come oggetto: “Codice Grafico
Bidimensionale ad alta densità e sistema di codifica e decodifica basati su tale codice”(2D-Plus®).
Brevetto USA Patent, rilasciato il 16 Gennaio 2009 - Brevetto Europeo, rilasciato il 23aprile 2009.
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