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Jazzy Tablet
Documenti firmati in mobilità.
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Il futuro è il remoto.

Il passato è un blocco autocopiante in triplice copia.

Di un contratto, di una scheda di intervento tecnico, di un preventivo. Strumento di lavoro 

di chi ogni giorno opera in mobilità sul territorio. Acqua, luce, gas, prodotti finanziari, servizi 

televisivi. L’offerta cambia, ma l’obiettivo resta uguale.

Per tutti è ottenere la firma del cliente.

C’è solo una differenza. Di tempo.

Puoi continuare a raccoglierla sulla carta. Ma poi devi trovare il tempo di portare il 

documento in sede. Oppure puoi iniziare a raccogliere la firma sul tablet.  

E risparmiare tempo perché il documento è già in sede.

Perché è in remoto.

In mobilità, come in ufficio.

In sede hai tutto. In mobilità non hai nulla. Di fronte hai sempre il cliente.

Ma se hai  puoi avere tutto anche in mobilità. Come se fossi in sede.

Il tuo tablet diventa il tuo ufficio in mobilità. Collegato alla sede via internet.

Hai i documenti aggiornati in tempo reale. Da fare firmare al cliente.

Hai la fotocamera per raccogliere e conservare i suoi documenti personali: codice fiscale, 

carta di identità, tessera sanitaria.

Così, in azienda non dovranno aspettare il tuo ritorno in sede per ricevere i documenti 

firmati. Perché potranno gestirli subito, in tempo reale, da remoto.

E così può succedere che mentre tu sei in auto e stai andando da un altro cliente, il 

contratto del cliente che hai appena lasciato è già arrivato in sede.

E via mail è già arrivato al cliente.
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Che cos’è 
la firma 
grafometrica.

La firma grafometrica è la versione 

digitale della firma autografa. Dalla 

carta bianca al file elettronico la firma 

ha un nuovo spazio dove dire la sua. 

Sottoscrivere un contratto, accettare 

una norma, confermare un preventivo. 

La firma grafometrica ha lo stesso 

valore legale della firma autografa 

sulla carta. Non si può falsificare. Non si 

può disconoscere. Non è impugnabile. 

Un algoritmo all’interno di Jazzy 
Tablet garantisce la validità legale 

della firma grafometrica. I sensori del 

tablet rilevano parametri biometrici 

della persona che firma: pressione, 

inclinazione, ritmo, movimento, 

velocità, accelerazione. 

Sono dati per valutare l’autenticità 

della firma. Sono caratteristiche che la 

rendono unica e irripetibile. Dimostrano 

che la firma corrisponde con precisione 

a chi l’ha generata. Che è del suo 

autore, e di nessun altro.

 è un’applicazione installata 

neI tablet. Serve per apporre la firma 

grafometrica ai documenti che 

nascono digitali. Sono file in formato 

pdf che hanno validità anche se non 

sono stampati su carta. Il cliente firma 

su uno spazio del tablet, ma in realtà 

sta firmando nello spazio apposito del 

documento elettronico. 

Compili, fai firmare, acquisisci e invii. Con 

Jazzy Tablet quello che facevi da desktop 

lo fai in mobilità. Ottieni la firma di un 

contratto come se fossi in ufficio. E invece 

sei dal cliente. E così, di cliente in cliente 

alla fine della giornata avrai svolto il tuo 

lavoro in mobilità. Non in ufficio.

Che cos’è 
.
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Vantaggi di Jazzy Tablet.

01 01. DocumenTo aggiornaTo.

Modifiche, correzioni, integrazioni. Un’azienda aggiorna i suoi documenti durante l’anno. 

Proporre al cliente un documento aggiornato è la sicurezza che ogni agente vorrebbe 

sempre avere. Perché il documento disponibile nella memoria del tablet potrebbe non 

essere aggiornato. Con Jazzy Tablet invece il tablet si collega in remoto: qui i documenti 

aziendali sono sempre aggiornati. Così, quando il tablet dell’agente è connesso a internet 

scarica tutti gli aggiornamenti dei documenti. E ha la certezza di proporre al cliente 

documenti aggiornati. In tempo reale.

02 02. DocumenTo verificaTo.

Nessun campo vuoto. Nessuna firma mancante. Con Jazzy Tablet il documento 

aziendale è sempre valido. Perché è depositato in azienda con tutti i dati e tutte le firme 

del cliente. Il controllo è fatto da remoto durante la compilazione del documento. Jazzy 
Tablet avvisa con un messaggio quando al documento mancano le informazioni 

richieste e le firme negli spazi appositi.
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03 03. DocumenTo immeDiaTo.

C’è connessione alla rete di internet? Bene. Molto bene. Il documento aziendale 

compilato e firmato può arrivare al cliente in tempo reale. Anche quando l’agente 

è ancora lì dal cliente. Così, i tempi si accorciano, e la fiducia del tuo cliente si allunga. 

Perché il contratto compilato e firmato con Jazzy Tablet si trova già depositato in sede, 

in remoto. Pronto per essere spedito con una Pec, con una mail. O stampato e spedito 

per Posta.

04 04. DocumenTo DemaTerializzaTo.

Dematerializzare è meglio di stampare. Guadagni spazio. Risparmi tempo. Elimini i 

costi. Così, spariranno i faldoni in azienda, gli scaffali nelle stanze, le spese a bilancio: 

per carta, toner, stampanti. Si materializza invece con Jazzy Tablet la possibilità di una 

gestione condivisa dei documenti. Tra gli agenti che operano in mobilità dai clienti e 

l’azienda che controlla e conserva da remoto.
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Collegamenti del Sistema 
Jazzy.

Con Jazzy Tablet un documento aziendale nasce in digitale.

Il sistema Jazzy di Ardesia mantiene questa forma, ma senza 

cambiare la sua sostanza. 

Perché la validità legale e fiscale del documento rimane con la 

conservazione sostitutiva. 

Se nasce digitale, conservalo digitale. Con Jazzy LegalDoc.
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TuTTi i nosTri ProDoTTi.

LegalMail, LegalDoc, Penny, Pec Office, 
Tablet, B2B, iPec. 
7 note per un quartetto: 
digitalizzazione, mobilità, 
conservazione, tailor-made. 

Nessuno standard, ma molte 
personalizzazioni. Tante quante sono le 
aziende che le richiedono.

Se la nostra storia non è la solita musica 
da 20 anni è perché in Ardesia ogni 
giorno arriva l’ora di cambiare musica. 

Per modulare ogni progetto in tutte le 
sue possibili variazioni: aziende, settori, 

prodotti e servizi. 

così, la musica cambia, 
ma chi la suona è 
semPre Jazzy. 
la Jam session Di 
arDesia.

Jazzy. La jam session di Ardesia.
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