Agyo Firma
La Firma Elettronica più veloce, sicura e innovativa
Pensato per

Aziende e Start-up

Studi

Caratteristiche di Agyo Firma
Gestione completa del
processo di firma

Diverse tipologie di
firma

Con Agyo Firma puoi gestire il processo di firma elettronica in
qualsiasi momento e in qualunque luogo: il software semplice ed
intuitivo può essere consultato anche da mobile e con un semplice
click ti permetterà di inviare le richieste di firma e monitorarne i
processi.
Con Agyo Firma puoi firmare i documenti elettronici utilizzando la
firma avanzata (remota o grafometrica) oppure utilizzando la firma
qualificata (remota o automatica). Per ogni documento c’è la firma
corretta da utilizzare.

Visualizzazione del documento e acquisizione della
firma

Con Agyo Firma puoi visualizzare e consultare il documento da
firmare, etichettarli direttamente per tipologia di documento (utile per
una eventuale ricerca) e inviare con pochi passaggi le richieste o i
solleciti di firma ai tuoi clienti.

Archiviazione e invio in
conservazione

Agyo Firma consente di verificare lo stato del processo di firma
dei documenti e inviarli in conservazione digitale direttamente
dalla piattaforma.

Firma collaborativa

Agyo Firma permette a te ed altri firmatari, se necessari, di
collaborare alla firma di un documento in tempi diversi, in luoghi
diversi e anche con modalità diverse in base alla tipologia di firma.
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I vantaggi
Risparmio di costi nella
gestione dei documenti

Maggiore sicurezza per lo
studio e i clienti

Valore Legale del documento
elettronico

Con Agyo Firma si riducono i costi di
stampa, firma e archiviazione cartacea.
Si riduce notevolmente anche il tempo
necessario per rincorrere i clienti
e ottenere da loro le firme entro le
scadenze.

Con Agyo Firma si riducono i rischi
di sicurezza per lo Studio, legati
specialmente alla gestione delle Smart
Card. Anche i clienti degli studi saranno
più tutelati nelle sottostrizioni dei
documenti.

Grazie ad Agyo Firma il documento
elettronico sottoscritto digitalmente
ha uguale valore legale di un
documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa (FEA) o di un
documento digitale sottoscritto con
Smart Card (FEQ).

Tutto sempre sotto controllo,
ovunque tu sia
Agyo Firma ti permette di firmare il
documento ovunque tu sia: riceverai
una email con un link per visualizzare
il documento. Con il solo utilizzo del
tuo cellulare procederai a firmare
semplicemente con una telefonata
e digitando un codice di sicurezza,
generato dinamicamente ad ogni
processo di firma. (OTP)

Come si attiva

1.

Configurazione dell’account
A seguito dell’acquisto online riceverai una Email
di “Benvenuto in Agyo”. Se sei già iscritto invece
accedi direttamente ad Agyo.

3.

2.

Sottoscrizione Condzioni Generali
Il cliente dovrà sottoscrivere le condizioni generali del servizio direttamente all’interno della piattaforma e caricarle
all’interno di Agyo

Validazione
Una volta validato il cliente da parte dell’assistenza, si
potrà accedere al servizio.
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