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                                                CARATTERISTICHE

AttivAzione 

CertifiCAto di 
SottoSCrizione

CertifiCAto di 
AutentiCAzione

ACCeSSo Ai Servizi dellA
PubbliCA AmminiStrAzione

inStAllAzione del SoftwAre di firmA

neCeSSitA di un lettore eSterno

firmA dA SmArtPhone o tAblet

durAtA del CertifiCAto di firmA 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI

rinnovAbile 1 VOLTA 1 VOLTA 1 VOLTA 1 VOLTA

durAtA rinnovo 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI

ComPAtibile Con windowS, mAC oS

FirmaFacile
CNS Smart

FirmaFacile
CNS Pendrive

FirmaFacile
Mobile

FirmaFacile
CNS Wireless

SCegli lA firmAfACile buffetti 
Più AdAttA Alle tue eSigenze

 PER LA POSTAZIONE FISSA
PER TUTTI I COMPUTER 
SENZA INSTALLAZIONE

PER SMARTPHONE E 
TABLET

PER PC, SMARTPHONE
E TABLET 

SENZA INSTALLAZIONE

firmA digitAle  
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Firma Digitale - FirmaFacile CNS PROA

Firma Facile CNS PRO è la chiavetta USB con tecnologia Bluetooth per firmare con validità legale 
ogni documento in formato digitale e accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, utilizzabile 
da qualunque PC, da smartphone e tablet.
La confezione contiene:
• Chiavetta USB con tecnologia Bluetooth®
• Secret card con PIN, PUK e Codice Utente
• Modulo per il riconoscimento
Requisiti di sistema: Connettività Internet - Porta USB disponibile -
Bluetooth 4.1 LE.
Requisiti software: MS Windows 7 / 8 / 10 - Mac OS 10.14 - iOS 9.0 o versioni successive -Android 
5.0 o versioni successive
Per l’utilizzo del dispositivo da PC è richiesta una porta USB e l’installazione del software gratuito 
di firma Firma4NG.
Per l’utilizzo da smartphone e tablet è richiesta l’installazione dell’app di firma DIGITAL DNA dispo-
nibile gratuitamente sugli store digitali iOS e Android.
Attivazione necessaria presso il negozio Buffetti 

Codice Descrizione U.d.V. €

000AIRCNS FirmaFacile CNS PRO pz. n.d.

Firma Digitale - FirmaFacile CNS PendriveB

FirmaFacile CNS Pendrive è l’innovativo strumento di firma digitale contenuta su chiave USB (in 
formato carta SIM).
Non necessita di driver di installazione ed è pronta per l’uso.
Consente di firmare digitalmente a validità legale i documenti, in ogni luogo e ad ogni momento, e 
permette l’accesso ai portali della P.A. che richiedono l’accesso con il CNS.
La confezione contiene la chiave USB con il software precaricato per il suo funzionamento.
Attivazione necessaria presso il negozio Buffetti 

Codice Descrizione U.d.V. €

000KEYCNS FirmaFacile CNS Pendrive USB pz. n.d.

Firma Digitale - FirmaFacile CNS Smart cardC

Dedicata a tutti coloro che hanno necessità di emettere la firma digitale utilizzando una smart card 
(da associare ad un lettore di firma digitale) ed accedere ai portali della Pubblica Amministrazione 
che prevedono l’Autenticazione con il CNS.
La confezione contiene il CD-ROM con i software di firma digitale e la smart card in formato carta 
di credito.
Attivazione necessaria presso il negozio Buffetti 

Codice Descrizione U.d.V. €

000FIRCNS FirmaFacile CNS Smart card pz. n.d.

Firma Digitale - FirmaFacile MobileD

La soluzione di firma digitale remota (senza CNS), conforme alla normativa eIDAS per il mercato 
unico digitale europeo
Per coloro che hanno la necessità di emettere la firma digitale senza l’utilizzo di smart card, lettori 
o chiavette USB.
Con Firmafacile Mobile è possibile firmare digitalmente i documenti con validità legale quando e 
dovuque se ne abbia la necessità: è sufficiente uno smartphone (o un tablet) e l’app firmafacile 
mobile, disponibile gratuitamente sugli store digitali (compatibile con IOS e Android).
La sicurezza è garantita grazie all’invio di password temporanee (OTP) via SMS per ogni operazione.
La confezione contiene una “Secret Card” con UserID, password e PIN per l’utilizzo della firma 
remota.
Attivazione necessaria presso il negozio Buffetti 

Codice Descrizione U.d.V. €

000FIRMOB FirmaFacile Mobile pz. n.d.

FIRMA DIGITALE
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Lettore di Firma Digitale miniLECTOR evoA

MiniLECTOR evo è il lettore di smartcard di firma digitale che combina tecnologia avanzata e si 
attiene alle condizioni di sicurezza richieste dalle applicazioni basate su smart card. E’ un dispositi-
vo Plug&Play: basta inserire il connettore Usb e non prevede l’installazione di driver. Il lettore può 
essere utilizzato nella maggior parte dei contesti dove sono adoperate smart card.
Contiene il software di firma digitale firma4ng 

Codice Descrizione U.d.V. €

000KMLEVO miniLECTOR evo con sw di firma pz. n.d.
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FIRMA DIGITALE - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Lettore di Firma Digitale miniLECTORB

MiniLECTOR è il lettore di smartcard di firma digitale dalle dimensioni 
compatte e dai materiali di alta qualità. E’ un dispositivo Plug&Play: basta 
semplicemente inserire il connettore Usb e non prevede installazione di 
driver. Si presta ad essere utilizzato nella maggior parte dei contesti dove 
sono adoperate smart card.
Non contiene il software di firma digitale firma4ng. 

Codice Descrizione U.d.V. €

000ECOLET miniLECTOR senza sw di firma pz. n.d.

DUAL INTERFACE!

Lettore di Firma Digitale miniLECTOR CIEC

MiniLector CIE combina tecnologia contact e contactless per utilizzare un 
unico lettore con tutte le smartcard, siano esse carte tradizionali a con-
tatto come la CNS oppure contactless come le Mifare o le più avanzate 
CIE (Carta d’Identità Elettronica). Il dispositivo è corredato da un software 
intuitivo e semplice da usare. Oltre al più tradizionale supporto Windows 
è garantito il supporto dei sistemi Mac e Linux. 

Codice Descrizione U.d.V. €

000KMLAIR miniLector CIE pz. n.d.

Posta Elettronica CertificataD

La PEC Buffetti consente di inviare messaggi di posta elettronica con validità legale.  Questo strumento ha la stessa valenza della Raccomandata con 
Ricevuta di Ritorno: infatti chi invia una e-mail ha la certezza dell’avvenuta (o mancata) consegna del proprio messaggio e dell’eventuale documenta-
zione allegata. Questo tipo di servizio è valido solo nel caso in cui le e-mail vengano inviate tra soggetti detentori di PEC. 

Codice Capacità Dimensione messaggi (max) Archivio di sicurezza Report SMS Antivirus/Antispam U.d.V. €

000PECSTD 1 GB 100 MB NO NO SI pz. n.d.
000PECPRO 2 GB 100 MB 3 GB SI SI pz. n.d.
000PECPRM 2 GB 100 MB 8 GB SI SI pz. n.d.

                                                      CARATTERISTICHE

Spazio caSella 1 GB 2 GB 2 GB

Spazio archivio di Sicurezza  3 GB  8 GB

dimenSione maSSima meSSaggio
(allegati incluSi)

100 MB 100 MB 100 MB

numero maSSimo deStinatari 500 500 500

lettura fatture elettroniche

notifica via SmS

notifica via e-mail

protezione antiviruS e antiSpam

modifica paSSword

ricezione email non certificate

acceSSo webmail

filtri e regole meSSaggi

ricevute avvenuta/mancata
conSegna
validità legale meSSaggi inviati/
ricevuti
non ripudiabilità del meSSaggio 
inviato/ricevuto

Scegli la pec buffetti
più adatta alle tue eSigenze

ATTIVA IN

STANDARD PRO PREMIUM
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FIRMA DIGITALE - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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Tutti gli operatori che 
emettono scontrini o ricevute 

fiscali dovranno dotarsi di 
uno strumento per l’invio 
telematico degli scontrini.

È una App veloce e intuitiva
Sempre aggiornata
 
Ricca di tante funzionalità per la gestione avanzata del tuo negozio
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Accessibile da PC o da 
dispositivi mobili

Piattaforma amministrabile 
da remoto

Preventivi personalizzati  
ai clienti

Gestione documenti di 
trasporto

Gestione completa  
degli ordini di acquisto

Riduzione dei costi di 
gestione

Nessuna installazione 
subito operativi

Tutti i vantaggi di vendere 
on line, senza gli oneri di un 
e-commerce: internet non 
chiude mai!

CRM in miniatura, per contatti 
con clienti, prospect, fornitori, 
ecc...

Registro accessi alla tua 
attività (Covid-19)

Strumento per azioni  
di marketing diretto

Planning digitale con 
prenotazione online da 
parte dei clienti 

Reception virtuale

La tua reception virtuale per 
le prenotazioni online degli 
appuntamenti dei tuoi clienti. 
Lo strumento ideale anche per 
azioni di marketing diretto

Utilizzabile da PC  
o dispositivi mobili

Applicazione web, accessibile 
sempre e ovunque

Semplice e intuitivo  
da utilizzare
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CRM in miniatura, per contatti 
con clienti, prospect, fornitori, 
ecc...

Registro accessi alla tua 
attività (Covid-19)

Strumento per azioni  
di marketing diretto

Planning digitale con 
prenotazione online da 
parte dei clienti 

Reception virtuale

La tua reception virtuale per 
le prenotazioni online degli 
appuntamenti dei tuoi clienti. 
Lo strumento ideale anche per 
azioni di marketing diretto

Utilizzabile da PC  
o dispositivi mobili

Applicazione web, accessibile 
sempre e ovunque

Semplice e intuitivo  
da utilizzare
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Registra i tuoi incontri, 
interagisci con i tuoi invitati

Funziona anche con 
smartphone

Basta una webcam per 
organizzare i tuoi webinar 
e meeting

Sala riunioni virtuale 
contenente fino a 50 
invitati

Estremamente semplice  
da usare

La soluzione Buffetti per i tuoi  
incontri di lavoro a distanza 
con colleghi, clienti e partner 
commerciali, come se foste 
nello stesso ufficio

QUI MEETING

Lo usi da subito: nessuna 
installazione e configurazione

Gli invitati al meeting non 
devono iscriversi ma sempli-
cemente cliccare su un link

Utilizzabile dal dipendente, 
con smartphone o tablet 
Android o iOs

Tecnologia Cloud Mobile

Rileva la posizione del 
dipendente al momento 
della timbratura

Elenco presenze giornaliere 
di tutti i dipendenti

Portale web dedicato per 
verificare le presenze

Cartellino riepilogativo 
delle presenze del 
dipendente

Timbrature virtuali

La soluzione Buffetti per 
rilevare le presenze dei tuoi 
dipendenti in smart working, 
come se fossero in ufficio
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Utilizzabile dal dipendente, 
con smartphone o tablet 
Android o iOs

Tecnologia Cloud Mobile

Rileva la posizione del 
dipendente al momento 
della timbratura
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Portale web dedicato per 
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dipendenti in smart working, 
come se fossero in ufficio
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Risposta da qualsiasi 
device mobile Android o 
iOs, da pc o da telefoni VoIP 

Tecnologia VoIP

Numero telefonico fisso 
dell’ufficio accessibile 
ovunque

Gestione parametrica code 
di risposta

IVR (menù vocali pre-
registrati selezionabili 
tramite tastiera) 

Riduzione costi telefonici

Nessuna installazione 
subito operativi

La soluzione Buffetti sicura e 
affidabile per il tuo centralino 
telefonico in cloud

Contenuti sempre 
aggiornati

Crediti formativi 
certificati dall’Ordine dei 
Commercialisti

Fruizione del servizio  
da remoto o in mobilità

Contenuti garantiti da 
Consulenza.it e Directio

Eventi formativi in 
diretta e in modalità FAD

Formazione di livello 
altamente professionale

Provvediamo alla tua 
formazione professionale 
 a distanza, con eventi in 
diretta come se fossi in aula
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SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI
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Sanificare gli ambienti di un’azienda operativa È OBBLIGATORIO

» Analisi e valutazione completa dell’attività

» Elaborazione Protocollo Aziendale e predisposizione 
delle procedure nel luogo di lavoro

» Rilascio della “Certificazione a norma”

» Consegna delle schede tecniche del prodotto

» Apposizione e rimozione cartelli di chiusura e apertura 
ambienti per trattamento

» Apposizione cartelli per trattamento effettuato

» Smaltimento dei DPI utilizzati a norma

Servizio completo (*) per la
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

CERTIFICATO E CONFORME ALLA C.M. MINISTERO 
DELLA SALUTE 5443 DEL 22/02/2020

(*) Il servizio di sanificazione viene eseguito con il metodo di nebulizzazione ed il prodotto 
disinfettante a base di perossido di idrogeno stabilizzato (H2O2) 

STOP COVID-19

Per prenotare il servizio o per altre informazioni 
chiedi al tuo punto vendita Buffetti di fiducia.

PERCHE’ SCEGLIERE IL SERVIZIO DI 
SANIFICAZIONE CON AMBIENTA?

 E’ previsto UN CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% per le spese di sanificazione cfr. DPCM 16.03.2020

SICURO PER LA SALUTE DI PERSONE E ANIMALI
NON DANNEGGIA ALCUN TIPO DI ARREDAMENTO
EFFETTO A LUNGA DURATA E ZERO ODORI
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