
DIGITAL SIGNATURE è uno strumento di Imaweb per la firma 
elettronica dei documenti nel settore automobilistico (Ordini di auto 
nuove/usate, prova dell’auto, noleggio auto e ordine di riparazione). 
Ciò avviene in modo sicuro e confidenziale in conformità con il 
regolamento elDAS (UE).

Tutti i documenti possono essere firmati  
sia in officina sia online.  
Lo strumento è completamente integrato in 
xDRIVE in modo che i documenti possano 
essere firmati e poi archiviati in qualsiasi 
momento durante la vendita.

• Pertanto, il passaggio decisivo può 
essere svolto anche online.

• I documenti sono firmati dal cliente  
e dal commerciante attraverso  
una connessione sicura.

• L’ordinanza sulla protezione dei dati 
viene rispettata.

Firma elettronica  

Firmando elettronicamente 
tramite qualsiasi dispositivo, 
il cliente non è più obbligato 
a recarsi in officina se non 
lo desidera. I vantaggi per il 
commerciante sono decisioni 
più rapide e realizzazione di 
vendite.

Uso diretto senza  
dispositivi aggiuntivi 

DIGITAL SIGNATURE non prevedere 
ulteriori costi di investimento.  
Lo strumento è pronto all’uso, 
non sono necessarie attrezzature 
aggiuntive o dispositivi speciali  
per la firma biometrica.

Eliminazione dei  
documenti cartacei 

Lo strumento è integrato nella 
piattaforma Imaweb (vendita  
e servizio clienti). Pertanto,  
è richiesta solo una firma 
elettronica, cosa che si traduce  
in un significativo guadagno 
di tempo, oltre che in un  
risparmio di spazio e denaro 
nell’archiviazione e gestione dei 
documenti.

Sicurezza e protezione dei dati 

Lo strumento, facile e intuitivo da 
usare per gli utenti e i clienti finali,  
è sicuro e assicura la protezione dei 
dati necessaria per l’elaborazione 
di tutti i documenti del proprietario 
dell’officina.

Firma elettronica di 
tutti i documenti – 
online, in modo sicuro  
e confidenziale.

I vantaggi di  
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Possibili documenti contrattuali  

• Dichiarazione di consenso 
secondo la legge sulla 
protezione dei dati (GDPR).

• Prova dell’auto.
• Ordini di auto nuove/usate.
• Contratto per veicolo  

sostitutivo o a noleggio.
• Ordini di riparazione.
• Molteplici altri documenti 

che possono essere  
creati e firmati digitalmente 
direttamente attraverso  
xDRIVE.

Come funziona

L’applicazione è prevista per 
tutti i documenti la cui
completezza e inalterabilità 
devono essere confermate, 
ad esempio per vendite o  
servizi dell’assistenza clienti,  
in cui è richiesta una firma del 
documento.
Grazie all’interfaccia dei 
programmi Imaweb, non è 
necessario reimmettere i dati.

Interfacce

Un’API di Imaweb serve da 
interfaccia: Un servizio Internet 
fornisce i processi necessari 
per acquisire e autenticare la  
firma elettronica. Ciò include  
anche l’inserimento di un codice 
numerico inviato via SMS per  
la conferma. DIGITAL SIGNATURE 
può essere utilizzato con tutti 
i programmi software della 
piattaforma Imaweb per il 
commercio di automobili.

Massimo livello di sicurezza 
 
• Lo strumento è sicuro da usare 

grazie alla protezione dei dati  
e alla marca temporale.

• Il processo è conforme alla  
legge sulla protezione dei dati.

• Tutte le informazioni di una 
richiesta sono protette da un 
certificato SSL.

• Imaweb adempie alla norma 
ISO 27001 per la gestione della 
sicurezza delle informazioni.

www.imaweb.swiss

DIGITAL SIGNATURE è completamente integrato in xDRIVE

Saremo lieti di consigliarvi:
Imaweb AG, Hauptstrasse 71, CH-9422 Staad, +41 (0)71 858 50 80
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