
firmafacile CNS PRO
LA TUA IDENTITÁ DIGITALE SEMPRE CON TE

Bit4id presenta una nuova e rivoluzionaria

soluzione per l’identità digitale qualificata e

l’autenticazione CNS, progettata per assicurare

un’esperienza utente semplice e intuitiva

anche su smartphone e tablet.

Con firmafacile CNS PRO hai un dispositivo

sicuro e all’avanguardia, in grado di supportare

certificati digitali qualificati. Permette di

autenticarsi tramite la Carta Nazionale dei

Servizi ai servizi online della Pubblica

Amministrazione e di firmare documenti

elettronici a validità legale in mobilità.

Inoltre, abbinando firmafacile CNS PRO all’app

DigitalDNA (disponibile gratuitamente nei

principali store online), è possibile avere sempre

a propria disposizione lo storico dei documenti

firmati e delle autenticazioni effettuate.

Identità digitale
sempre a portata di mano

Autenticazione
per accedere ai servizi online 

in modo rapido e sicuro 

Firma elettronica
in completa libertà

tramite smartphone o PC



PRINCIPALI FUNZIONALITÁ CARATTERISTICHE

TECNICHE

Interfaccia

USB full speed

Bluetooth 4.x

Dimensioni

84mm (L) X 12mm (H) X 28mm (P)

Peso

28 g

Connettore

USB tipo A

Colore

Bianco/grigio

Alimentazione/Ricarica

5V DC (da porta USB) / 

50mA massimo

Batteria

Batteria ricaricabile 120 mA

Durata della batteria

1 settimana always on

Temperatura operativa

0-50°C

Elemento sicuro Certificato

Common Criteria EAL 4+

API & standard supportati

PKCS#11 v2.11, Microsoft CAPI, 

TokenD, PC/SC, X.509 v3, SSL v3, IPSec

Requisiti di sistema

Windows Vista| Win 7| 8| 8.1 | 10

Windows Server 2008 | 2013 | 2016 

Mac 10.9 o successivi

Linux

Android 5.0 o successivi

iOS 9.0 o successivi

• Autenticazione sicura ai servizi online della

Pubblica Amministrazione tramite certificato

CNS

• Firma elettronica a validità legale, conforme

al Regolamento eIDAS

• Storico dei documenti firmati e delle

autenticazioni effettuate

• Partizione CD-ROM che contiente il programma

di installazione del software Firma4NG, client di 

firma per le postazioni desktop

CON firmafacile CNS PRO

PUOI:

• Accedere a tutti i portali e servizi online per cui è 

necessaria la Carta Nazionale dei Servizi (fig.1)

• Apporre la firma digitale a validità legale sui tuoi 

documenti elettronici (fig.2)

• Partecipare a gare telematiche dove sia richiesta 

la firma digitale a validità legale o 

l’autenticazione tramite certificato CNS

fig.1 fig.2


