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Servizi Sprint 2022

 Sistema informatico per i servizi di automazione delle richieste di Certificati d'Origine e
Visti (documenti per l'export) alle Camere di Commercio Italiane.

Definizioni  

• Servizi Sprint Sistema informatico dei servizi di automazione della gestione Aziendale dei Certificati d'Origine e 

• Piattaforma WebCO  Insieme di applicazioni software e di strutture cloud a supporto sviluppate e manutenute da IBS, 
rivolte alla fornitura alle Aziende esportatrici di soluzioni per la gestione interna degli adempimenti 
per l'export come i Certificati d'Origine. 

• CO Certificato d'Origine (comprende anche i Visti/Autorizzazioni Camerali);

• Visti (documenti per l'export);

• Richiesta CO Procedura a carico dell'Azienda esportatrice per la richiesta di rilascio CO da parte della Camera di 
commercio competente;

• Modulo Sotto sistema dei Servizi Sprint rivolto a specifiche automazioni o funzionalità integrative opzionali;

• Sprint CT Modulo dei Servizi Sprint per la produzione automatica delle richieste CO;

• SpeedyCO CT Modulo dei Servizi Sprint per la gestione manuale delle richieste CO;

• IBsign Applicazione per la firma digitale automatizzata integrabile come modulo ai Servizi Sprint;

• Sprint Stampa Modulo dei Servizi Sprint per la stampa automatica dei CO;

• Piattaforma Cert'ò Sistema delle Camere di Commercio Italiane per la Certificazione d'Origine e i Visti e 
Attestazioni Camerali;

• Rilascio CO Operazioni di controllo e accettazione richieste CO eseguite dal Certificatore che a buon fine delle 
stesse realizzano il certificato elettronico pronto per la stampa in Azienda;

• Certificatore Camere di Commercio Italiane rilascianti i CO;

• Richiedente Azienda esportatrice o Intermediario che richiede il rilascio dei CO;

• GA Sistema gestionale Aziendale;

• Stampa in Azienda Modalità di fornitura del CO in formato elettronico (pdf) da parte del Certificatore che consente al 
Richiedente di stampare in proprio i CO rilasciati;

• Fascicolo CO Prodotto complessivo della stampa di tutti i documenti relativi alla singola richiesta CO;

• Formulario Modulo CO standard pre-fincato con numero CO prestampato.
Questo modulo è fornito dalle CC fino asd esaurimento scorte, poi sarà ammessa solo la stampa 
a colori del CO su foglio a4 bianco.

Il sistema informatico 'Servizi Sprint ', appartenente alla piattaforma IBS-WebCO, 
permette alle Aziende esportatrici che necessitano dell'emissione da parte delle Camere 
di Commercio Italiane dei Certificati d'Origine e di Visti/Attestazioni, di automatizzare la 
gestione interna dei CO in ogni singola fase operativa secondo l'iter definito dai 
regolamenti nazionali ed internazionali. I Servizi Sprint concludono automaticamente 
l'iter di ogni pratica con l'archiviazione elettronica e la stampa in Azienda delle 
certificazioni rilasciate. Tutto senza alcun intervento manuale del Personale addetto.
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I Servizi Sprint  sono un insieme di moduli indipendenti che assolvono ognuno ad una a specifica 
funzionalità: produzione automatica o manuale della richiesta CO; apposizione della firma digitale 
automatica, manuale, massiva; inoltro automatico o manuale delle richieste CO al Certificatore; 
Stampa automatica o manuale in Azienda del certificato. 

La soluzione a moduli indipendenti permette di adeguare il livello di automazione ad ogni realtà 
Aziendale.

Il massimo livello di automazione, realizzato con l'adozione di tutti i moduli, crea automaticamente le
richieste CO, appone automaticamente le firme digitali, trasmette automaticamente le richieste CO 
alla propria Camera di Commercio, rileva automaticamente lo stato dei rilasci (sia positivi che 
negativi), stampa automaticamente in Azienda il fascicolo del certificato. Tutto senza alcun intervento
di Operatori e Firmatari.

L'applicazione dei metodi automatici di gestione CO dei Servizi Sprint  porta all'Azienda richiedente 
molti vantaggi, fra cui:

• massima rapidità nella produzione e invio delle richieste al certificatore;

• nessuna necessità di impegno di Personale nella gestione delle pratiche e di conseguenza: 
nessun vincolo di localizzazione degli Operatori;

• riduzione, anche totale, degli errori o sviste di digitazione;

• certezza della corretta immissione degli allegati;

• apposizione immediata delle firme digitali (su richiesta CO, fatture di esportazione e altri 
documenti allegati) senza necessità dell'apposizione del PIN;

• nessun Operatore o Firmatario avrà l'onere di conoscere il PIN della firma digitale o disporre 
dl dispositivo fisico di firma (smart-card o chiavetta usb);

• svincolo delle pratiche respinte dai metodi automatici per consentire la correzione, firma 
digitale e re-invio in forma manuale;

• raccolta automatica dei rilasci positivi con aggregazione ai pdf delle fatture di esportazione 
del corrispondente visto Camerale e invio del fascicolo alla stampa automatica su stampante 
a colori dedicata.

I Servizi Sprint  sono nativamente multi-aziendali e multi-certificatore. Con un'unica licenza  e 
un'unica attivazione i servizi gestiscono le richieste CO/Visti di diversi Richiedenti in contemporanea 
tenendo distinte le rispettive pratiche. Questa prerogativa è particolarmente utile nei casi  di 
richiedenti che fanno parte di uno stesso gruppo di Aziende, oppure per centralizzare la gestione 
delle richieste CO in un unico servizio o nel caso di soggetti terzi fornitori dei servizi per export 
(Intermediari, Spedizionieri...).

L'adozione dei Servizi Sprint  ha permesso a molte Aziende di risolvere vari problemi legati alle loro 
specifiche problematiche che intercorrono nella gestione dei CO in forma tradizionale.
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Alcune delle situazioni affrontate e risolte dai Servizi Sprint :

• Grande mole di richieste CO/periodo: le automazioni fanno fronte a questo aspetto sollevando dal 
lavoro manuale gli Addetti con un conseguente abbattimento del rischio di errore.

• Tempestività nella produzione e inoltro richiesta: con la produzione automatica della richiesta, 
per esempio collegata alla fatturazione, la richiesta stessa è firmata digitalmente e inviata al certificatore 
entro 2-3 minuti dall'emissione della fattura.

• Ricezione del CO rilasciato e stampa in Azienda: senza nessun intervento degli Operatori i 
servizi rilevano i CO/Visti rilasciati regolarmente e avviano sulla stampante predefinita la 
stampa su foglio A4 bianco del certificato, delle eventuali copie e, dopo l'aggregazione delle 
fatture di esportazione con il corrispondente timbro (visto camerale/legalizzazione), delle 
fatture vistate.

• Ricezione e Stampa delocalizzata del CO: il modulo Sprint Stampa supporta i punti stampa 
delocalizzati rispetto a quelli di produzione delle richieste. Automaticamente, non appena rilasciati 
dal certificatore, il CO e le fatture vistate raggiungono elettronicamente o vengono prodotti in 
stampa nel punto di stampa previsto, in qualsiasi parte del mondo.

• L'applicazione delle firme digitali:  con i Servizi Sprint  le firme digitali vengono apposte 
automaticamente. Non è richiesto l'inserimento del pin ne della disponibilità da parte 
dell'Operatore del dispositivo di firma (smart-card o chiavetta usb).  Queste caratteristiche eliminano i
ritardi nell'invio delle richieste per assenza o non disponibilità immediata del Firmatario.

Moduli dei Servizi Sprint
• Sprint CT

Modulo di generazione e inserimento automatico dei dati e documenti nelle richieste CO. 
Sprint produce automaticamente la richiesta CO con dati e documenti che possono essere 
forniti direttamente dal Vs. sistema gestionale tramite le apposite API Sprint o specifici files
XML, o dalle procedure facilitate di inserimento dati di SpeedyCO CT.

• SpeedyCO CT
Modulo di gestione e digitazione manuale delle richieste CO. Per le richieste automatiche di Sprint CT è il
componente per la modifica o correzione in caso di respingimento pratica. SpeedyCO CT può anche 
operare in modo autonomo facilitato per la gestione totalmente manuale delle richieste CO.

• IBsign SCO e  IBsign AG
IBsign SCO modulo applicativo per la firma digitale dedicato alle richieste CO e nel livello IBsign AG 
aperto anche alla firma digitale di documenti extra CO. IBsign SCO esegue automaticamente le firme 
digitali non appena una richiesta CO è stata predisposta o, con attivazione dell livello AG, non appena un
documento qualsiasi è stato inserito in una cartella di firma. IBsign esegue la firmatura senza alcuna 
necessità di intervento di operatori per l'inserimento(conoscenza) del PIN e tanto meno della 
disponibilità fisica del token (smart-card o chiavetta usb). 

• Sprint Stampa
Modulo che raccoglie, crea il fascicolo di stampa e stampa i rilasci CO positivi, previsti per la stampa in 
Azienda. 3-4 minuti dopo che il CO richiesto è stato positivamente rilasciato dal Certificatore, Sprint 
Stampa lo invia alla stampante a colori dedicata, anche se delocalizzata.
•

I moduli dei Servizi Sprint  possono essere attivati singolarmente e progressivamente secondo il livello di 
automazione di interesse dell'Azienda.  Questa flessibilità permette anche alle Ditte che richiedono un 
numero di CO/anno che non giustifica un investimento rivolto al massimo livello di automazione, di fruire 
delle funzioni automatiche più producenti e consone con la loro realtà.
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Requisiti sistema
• I moduli Sprint CT e SpeedyCO CT sono applicazioni web compatibili con tutti browser ad 

esclusione di Internet Explorer.
• I moduli IBsign  e Sprint Stampa sono applicazioni java (da vers. 8).
• Le transazioni dati/documenti interne ai servizi Sprint richiedono l'accessibilità https - porta 443 - 

su domini ibssas.it e ibs.ve.it.
• Per l'inoltro delle richieste CO al sistema Camerale l'Azienda deve disporre di una registrazione 

valida al sistema Telemaco (registroimprese.it).

Servizi Sprint   Licenze 
I Servizi Sprint sono forniti in licenza d'uso che comprende anche il relativo servizio assistenza IBS.
Tipi licenze:    1 - sottoscrivibile per uno più moduli; quantificata a pacchetto di rilasci positivi di 

CO/Visti;  dimensioni standard pacchetto 20, 50, 100 rilasci; servizio assistenza 
IBS base (opzionale MAX);

   2  - sottoscrivibile per uno più moduli; Flat  durata 12 mesi senza limitazioni sul 
numero di rilasci CO positivi; servizio assistenza IBS base (opzionale MAX);

                               3  - XTRIM  licenza flat annuale (frazionabile mensilmente) comprende in un unico 
 costo tutti i componenti, i moduli e le funzionalità estese; tutti gli aggiornamenti,

tutte le nuove implementazioni o moduli relative ai Servizi Sprint.
 XTRIM comprende il servizio assistenza IBS MAX.

Servizi Sprint   Il servizio assistenza IBS
Il servizio assistenza IBS è attivo per tutta la durata della licenza sottoscritta dal Cliente.

Versione BASE
• Aggiornamenti software per nuove releases;
• Interventi di assistenza telefonica e di tele-assistenza in un numero illimitato;
• Avviamento interventi di assistenza entro 8 ore lavorative dalla richiesta Cliente;

Versione MAX
• Aggiornamenti software per nuove releases;
• Interventi di assistenza telefonica e di tele-assistenza in un numero illimitato;
• Avviamento interventi di assistenza entro 4 ore lavorative dalla richiesta Cliente;
• Servizio di controllo pro-attivo (24/24) della regolare operatività dei moduli dei Servizi Sprint, anche di quelli

in esecuzione sul lato Cliente.   Per esempio: se per qualche motivo il modulo di firma digitale automatica
(IBsign) non è in regolare attività il servizio pro-attivo individuala situazione ed inoltra gli alert al ns. servizio
assistenza e al servizio IT del Cliente  

Questo documento è fornito da IBS sas a titolo informativo ma non impegnativo. IBS sas si riserva la facoltà di apporre in qualsiasi
momento modifiche ai componenti, metodi e specifiche descritti in tale documentazione senza obbligo di darne informativa.
I prodotti software citati in questo documento sono di proprietà, anche intellettuale, esclusiva di IBS sas.
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 Sprint CT

Modulo dei Servizi Sprint  per l'automazione della produzione delle richieste di rilascio 
dei Certificati d'Origine e Visti alle Camere di Commercio Italiane.

Sprint CT è un insieme di servizi software che garantisce il più alto livello di produttività
e di automazione nella gestione delle richieste di Certificati d'Origine e Visti, abbattendo
i costi di produzione, azzerando gli errori di digitazione e riducendo al massimo i tempi

di preparazione delle domande. In integrazione con i moduli IBsign e Sprint Stampa
imposta il massimo livello di automazione anche per le operazioni di firma digitale e di

stampa in Azienda dei CO e Visti rilasciati.

Sprint CT  Requisiti sistema
1) Per metodo di fornitura dati/documenti da parte del sistema gestionale Aziendale ½  le API Sprint:

• accessibilità al server centrale dei Servizi Sprint (porta 443-https, domini ibssas.it e ibs.ve.it);
• opzionale: accessibilità all'applicazione web SpeedyCO CT (speedyco.it).

2) Per metodo di fornitura dati/documenti da parte del sistema gestionale Aziendale ½  files XML:
• predisposizione di una cartella interna al SI Aziendale dedicata al deposito dei files XML;
• installazione su un computer windows con java 8 o succ. del componente Sprint Import;
• accessibilità al server centrale dei Servizi Sprint (porta 443-https, domini ibssas.it e ibs.ve.it).
• opzionale: accessibilità all'applicazione web SpeedyCO CT (speedyco.it).

3) Per metodo di fornitura dati/documenti con  predisposizione manuale facilitata della richiesta CO:
• accessibilità all'applicazione web SpeedyCO CT (speedyco.it);
• accessibilità al server centrale dei Servizi Sprint (porta 443-https, domini ibssas.it e ibs.ve.it);

Sprint CT  Descrizione operatività

Sprint CT è il modulo dei Servizi Sprint che esegue i metodi  per la generazione automatica delle 
richiesta CO o Visti secondo lo standard della piattaforma Camerale Cert'ò.
Sprint CT crea le richieste senza la necessità di inserimento manuale dei dati e dei documenti da 
parte degli Operatori Aziendali, ricevendo gli stessi dati e documenti dal sistema gestionale 
Aziendale. 
Il meccanismo di fornitura dei dati e documenti da parte del sistema gestionale Aziendale  (GA) a 
Sprint CT prevede 2 metodi di acquisizione dati: uno tramite files XML, il secondo tramite chiamate 
API dirette ai servizi centrali Sprint.
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Sprint CT

Il processo di fornitura dati via XML o API la cui esecuzione è a totale discrezionalità dell'Azienda e 
le funzionalità di intervento di Sprint CT determinano la creazione automatica delle richieste CO 
non appena ogni parte della richiesta CO è completamente generata. Ad esempio: con il passaggio 
dati via XML o API collegato alla fatturazione, immediatamente dopo l'emissione della fattura di 
esportazione sarà creata la richiesta CO, firmata digitalmente da IBsign e  inoltrata al certificatore, 
oppure, potrà essere inserita in via intermedia in SpeedyCO CT fra le richieste in compilazione. Una
volta in compilazione sarà a disposizione degli Operatori Aziendali per l'ispezione, per integrazioni di
dati/documenti, per la sospensione, poi passerà alla firma digitale e inoltrata al certificatore.

Sprint CT dispone di 2 metodi di elaborazione dei dati forniti dal sistema gestionale Aziendale per la
conseguente creazione delle richieste CO/Visti. Il primo è basato sulla fornitura dati via XML e sul 
componente stand-alone 'SprintImport', installato ed eseguito internamente alla Lan. Il secondo si 
appoggia ai nostri servizi cloud per eseguire le elaborazioni per la creazione delle richieste CO sui 
dati forniti dal sistema gestionale Aziendale tramite le specifiche API di Sprint.
Con il secondo metodo (via API) non è necessario installare sul SI Aziendale alcun software di 
creazione delle richieste CO/Visti.

Sprint CT supporta la creazione  automatica delle richieste CO appoggiate ai modelli SpeedyCO. 
I modelli sono come sempre personalizzabili dagli Operatori e permettono la standardizzazione dei 
gruppi di richieste omogenee (es. per destinatario ripetitivo).

L'adozione di Sprint CT non inficia la possibilità di gestire le richieste CO manualmente con 
SpeedyCO CT. La conclusione di una richiesta eseguita con SpeedyCO la inserisce linearmente nel 
percorso di firma digitale, rilevazione stato rilascio e stampa automatica.

Questo documento è fornito da IBS sas a titolo informativo ma non impegnativo. IBS sas si riserva la facoltà di apporre in qualsiasi
momento modifiche ai componenti, metodi e specifiche descritti in tale documentazione senza obbligo di darne informativa.
I prodotti software citati in questo documento sono di proprietà, anche intellettuale, esclusiva di IBS sas.
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 SpeedyCO  CT

Modulo dei Servizi Sprint  per la gestione manuale delle richieste di
 Certificati d'Origine e Visti

SpeedyCO CT è la versione dell'applicazione web WebCO-SpeedyCO conformata per i
Servizi Sprint di cui è l'interfaccia fra le funzionalità dei Servizi e gli Operatori Aziendali.

SpeedyCO CT  Requisiti sistema
• accessibilità all'applicazione web SpeedyCO CT (speedyco.it);
• accessibilità al server centrale dei Servizi Sprint (porta 443-https, domini ibssas.it e ibs.ve.it);

SpeedyCO CT  Funzionalità Standard, ereditate da SpeedyCO
• Modelli personalizzabili secondo lo standard WebCO
• Gestione manuale delle richieste CO/Visti per: 

      - creazione nuova richiesta con denominazione per uso Aziendale;
- creazione nuova richiesta per stampa in azienda;
- tenuta delle richieste in compilazione/modifica;
- funzionalità di inoltro in firma digitale automatica o manuale;
- rilevamento e visualizzazione dello stato richieste
           (-inoltrate non ancora rilasciate,
            -respinte o in retifica,
            -rilasciate regolari);

• Funzionalità facilitate per la stampa in Azienda dei certificati rilasciati;
• Consultazione archivio storico pratiche;

SpeedyCO CT  Funzionalità specifiche per i Servizi Sprint,  oltre le Standard
• Accesso per ispezione/integrazione alle richieste generate automaticamente da Sprint CT;
• Collegamento e visualizzazione dello stato del fondo prepagato;
• Funzione facoltativa di generazione password Telemaco;
• Correzione e/o re-inoltro richieste respinte o da rettificare;

Questo documento è fornito da IBS sas a titolo informativo ma non impegnativo. IBS sas si riserva la facoltà di apporre in qualsiasi
momento modifiche ai componenti, metodi e specifiche descritti in tale documentazione senza obbligo di darne informativa.
I prodotti software citati in questo documento sono di proprietà, anche intellettuale, esclusiva di IBS sas.
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 Sprint Stampa 

modulo dei Servizi Sprint  per l'automazione della stampa in Azienda dei Certificati 
d'Origine e Visti rilasciati dalle Camere di Commercio Italiane.

Sprint Stampa  Requisiti sistema

• Stampante a colori dedicata o, se non dedicata, con n.1 cassetto di alimentazione A4 dedicato.
• Java sul sistema ospite. L'eseguibile di Sprint Stampa può essere installato parallelamente all' 

installazione di Ibsign.
• Connessione internet sul sistema ospite (accessibilità https (porta 443) su domini ibssas.it e 

ibs.ve.it).

Sprint Stampa  Descrizione operatività

Il modulo Sprint Stampa elimina ogni attività manuale necessaria alla produzione (stampa) del 
fascicolo CO.  Con specifiche funzioni avanzate e di integrazione con i Servizi Sprint e SpeedyCO CT, 
Sprint Stampa rileva in tempo reale i rilasci CO positivi, crea internamente per ogni rilascio il 
fascicolo dei documenti da stampare, avvia la stampa del tutto su una stampante a colori dedicata. 
Tutto il processo si conclude pochi minuti dopo il rilascio CO da parte del Certificatore. Se la 
stampante dedicata è fuori linea il fascicolo generato viene mantenuto nella coda di stampa di Sprint 
e avviato in stampa al ripristino della periferica.

ll modulo Sprint Stampa supporta i punti stampa delocalizzati (anche esterni alla lan Aziendale) 
rispetto a quelli di produzione delle richieste. 

Il modulo Sprint Stampa è composto da un singolo programma java eseguibile manualmente o ad 
avvio automatico all'accensione del computer ospite.

Sprint Stampa  Caratteristiche funzionali

1. alta configurabilità anche diversificata fra singole richieste CO (es. per  apposizione 
automatica dello specimen Amministratore);

2. stampa automatica su stampante a colori dedicata dell'originale e delle eventuali copie CO 
richieste;

3. aggregazione automatica sul pdf della/e fatture di esportazione o altro documento da vistare  
del proprio timbro/i fornito dal certificatore con il rilascio CO;

4. stampa automatica su stampante dedicata a colori del fascicolo del rilascio CO;
5. salvataggio automatico del fascicolo CO per archiviazione documentale;
6. inoltro della stampa del fascicolo su stampanti delocalizzate.
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Sprint Stampa 

Sprint Stampa è la soluzione ottimale per la fase conclusiva delle richieste dei Certificati d'Origine e 
Visti eliminando gli interventi degli Operatori che richiedono tempo, competenze, conoscenze delle 
conseguenze relative ad errori di assemblaggio delle pratiche. 

Sprint Stampa completa l'automazione delle pratiche CO gestite con Sprint CT, SpeedyCO CT e 
IBsign determinando il massimo livello di tempestività nelle attività Aziendali di produzione e gestione 
delle richieste CO. Sprint Stampa Si è dimostrato risolutivo in casistiche particolarmente critiche come,
ad esempio, nei i  nei i casi relativi a merci deperibili, spedizioni navali o aeree con definizioni dei 
quantitativi delle merci all'ultimo istante.
In ogni caso i Servizi Sprint  con Sprint Stampa arrivano al massimo livello di automazione dove non è
necessario alcun passaggio manuale o intervento degli Operatori Aziendali nella gestione delle 
pratiche CO.

Questo documento è fornito da IBS sas a titolo informativo ma non impegnativo. IBS sas si riserva la facoltà di apporre in qualsiasi
momento modifiche ai componenti, metodi e specifiche descritti in tale documentazione senza obbligo di darne informativa.
I prodotti software citati in questo documento sono di proprietà, anche intellettuale, esclusiva di IBS sas.
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IBsign

Sistema di automazione della firma digitale

IBsign  Requisiti sistema

• Java sul sistema ospite. 
• Connessione internet sul sistema ospite (accessibilità https (porta 443) su domini ibssas.it e 

ibs.ve.it).
• Token di firma digitale (smart-card o chiavetta usb) attivo sul sistema ospite almeno al momento 

dell'applicazione delle firme.
• Sul sistema ospite: disponibilità di una porta USB; per firma tramite smart-card: un Generic smart 

card reader.

I modulo IBsign, disponibile nei livelli 'SCO' e 'AG', permette l'applicazione dell firma digitale CADES-P7M 
in modo totalmente automatico. La firma digitale è eseguita da IBsign  che sgrava il Titolare firmatario 
dalla fase di accettazione e/o scelta del documento da firmare, in quella del  collegamento del dispositivo 
di firma al proprio PC, nella successiva di digitazione del PIN ed esecuzione  della firma e nel 
trasferimento e/o salvataggio del documento firmato P7M. 
Lo scatenamento della firma digitale automatica di IBsign avviene secondo regole impostate dal Titolare 
firmatario. Per esempio: è possibile concedere l'apposizione della firma solo su gruppi ben definiti di 
documenti (ad esempio le richieste CO) o solo su documenti forniti da specifici Collaboratori o provenienti 
da aree di competenza riservate.

IBsign    livello     SCO  è il modulo di firma digitale automatica dei Servizi Sprint riservato esclusivamente 
ai documenti delle richieste di Certificati d'Origine e Visti Camerali. La sicurezza è garantita dalle 
prerogative native dei Servizi Sprint  allineabili alle policy di sicurezza Aziendali.

Con l'adozione di IBsign SCO  l'Operatore che produce la domanda del Certificato d'Origine/Visto non deve
più applicare manualmente, Lui stesso, o far applicare al Titolare del token la firma digitale al file XML del 
modello base e alla fattura di esportazione, ma deve semplicemente inserire in SpeedyCO CT o Sprint CT  
il pdf della fattura e degli altri eventuali allegati. In qualche minuto, sarà IBsign SCO ad applicare le firme 
digitali e inviare la richiesta CO/Visto al Certificatore, senza che l'Operatore debba disporre del dispositivo 
di firma intestato al Firmatario ed avere conoscenza del PIN segreto.

Con IBsign SCO nessuna richiesta CO/Visti subirà ritardi nell'invio al certificatore dovuti alla non 
disponibilità immediata del Firmatario. Inoltre non sarà necessario fornire uno o più token e PIN segreti 
agli Operatori, sgravando questi ultimi da pesi fiduciari e da conseguenti complicazioni operative.

IBsign SCO può essere installato su un qualsiasi sistema PC o server, anche remoto non connesso alla lan 
Aziendale.
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IBsign    livello     AG  è il modulo di firma digitale automatica di qualsiasi documento elettronico. 
L'esecuzione  automatica delle firme digitali è consentita secondo le regole di applicazione e sicurezza 
impostate dal Titolare di firma e/o dall'Amministratore del sistema Aziendale.

Con IBsign AG  il Firmatario può impostare delle configurazioni che consentono l'applicazione della sua 
firma digitale a suoi documenti o altri forniti da Collaboratori autorizzati in forma totalmente automatica. 
Cioè: senza che il firmatario stesso debba ricevere o accedere al file del documento da firmare, senza 
dover disporre fisicamente del token di firma, senza dover digitare il PIN e senza poi inviare il documento 
firmato al destinatario.
Questa specificità di IBsign AG rende inutile la soluzione, ricorrente, di fornire ad un Collaboratore 
fiduciario il dispositivo di firma e il relativo PIN del Titolare della firma. Allo stesso tempo non sarà più 
necessario al Titolare di firma di avere sempre con sé il token fisico o di utilizzare una app di firma digitale
con il suo smart-phone.

IBsign AG può essere installato su un qualsiasi sistema PC o server, anche remoto non connesso alla lan 
Aziendale.

IBsign   Modalità esecuzione temporanea
IBsign può essere avviato in qualsiasi momento in modalità di esecuzione immediata con conclusione 
automatica del processo all'esaurimento dei documenti pronti per la firma.  Questa impostazione è classica
per le installazioni di IBsign su PC.

IBsign  Modalità esecuzione continuata
IBsign può essere installato su un server in modalità di esecuzione continuata con avvio automatico 
all'accensione del server stesso. In questa modalità l'esecuzione delle firme digitali si scatenerà non 
appena il documento da firmare (sorgente) sarà rilevato da IBsign che restituirà il corrispondente firmato 
allo stesso oggetto fornitore del sorgente.
- Per i documenti sorgenti relativi alle richieste di Certificati d'Origine/Visti, IBsign SCO restituirà il firmato 
a Sprint o SpeedyCO che procederanno all'inoltro al certificatore della richiesta così conclusa.
- Per i documenti sorgenti extra richieste CO/Visti, IBsign AG consegnerà il firmato sulla cartella di 
deposito dei P7M riservata a tale scopo.

Questo documento è fornito da IBS sas a titolo informativo ma non impegnativo. IBS sas si riserva la facoltà di apporre in qualsiasi
momento modifiche ai componenti, metodi e specifiche descritti in tale documentazione senza obbligo di darne informativa.
I prodotti software citati in questo documento sono di proprietà, anche intellettuale, esclusiva di IBS sas.
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