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Firma Digitale - Firmafacile PlatinumA

Per coloro che hanno la necessità di emettere la firma digitale utilizzando 
una smart card (da associare ad un lettore di firma digitale) ed accedere 
alla maggior parte dei portali che prevedono l’utilizzo del CNS Like (Cer-
tificato di Autenticazione). Il box contiene il CD-ROM con i software di 
firma digitale e la smart card in formato carta di credito. 

Codice Descrizione U.d.V.
000FIRCER Smart card firma digitale pz.

Firma Digitale - Firmafacile CNSB

Per coloro che necessitano 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. Il box contiene il CD-ROM con i software di firma digitale e la 
smart card in formato carta di credito. 

Codice Descrizione U.d.V.
000FIRCNS Smart card firma digitale CNS pz.

Firma Digitale - KeyFour PlatinumC

Keyfour Platinum contiene la firma digitale su apposita chiave USB (in 
formato carta SIM). Non necessita di driver di installazione ed è imme-
diatamente utilizzabile. Consente di firmare digitalmente a validità legale 
i documenti, in ogni luogo e ad ogni momento, e permette l’accesso ai 
principali portali della PA grazie al CNS Like integrato. Il Box contiene la 
chiave USB con il software precaricato per il suo funzionamento. 

Codice Descrizione U.d.V.
000KEYCER Keyfour - Chiave usb pz.

Firma Digitale - KeyFour CNSD

Keyfour CNS 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 PA che richiedono l’accesso con il CNS. Il Box contiene la 
chiave USB con il software precaricato per il suo funzionamento. 

Codice Descrizione U.d.V.
000KEYCNS Keyfour CNS - Chiave usb pz.

Firma Digitale - Marche TemporaliE

Marche Temporali è utile per coloro che hanno la necessità di apporre 
data ed ora certa sui propri documenti digitali. La confezione contiene il 
Cd-ROM con il software per l’utilizzo e la Secret Card sulla quale sono 
stampati in maniera nascosta il PIN ed il PUK per richiedere l’emissione 
della marca temporale. Kit da 100 marche temporali. 

Codice Descrizione U.d.V.
000MARCHE Marche Temporali pz.

Lettore di Firma Digitale miniLECTOR evoF

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 dispositivo Plug&Play: basta inse-
rire 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.

Lettore di Firma Digitale miniLECTORG

miniLECTOR è il lettore di smartcard di firma digitale dalle dimensioni compatte e dai materiali di 
alta qualità. miniLECTOR è un dispositivo Plug&Play: basta semplicemente inserire il connettore Usb 
e non prevede l’installazione di driver. Il lettore 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.
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Firma Digitale - Firmafacile MobileA

La soluzione di firma digitale remota (senza CNS), conforme alla norma-
tiva 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 gra-
tuitamente sugli store digitali (compatibile con IOS e Android).

La sicurezza è garantita grazie all’invio di password temporanee (OTP) via 
SMS per ogni operazione.

Il box contiene una “Secret Card” con UserID, password e PIN per l’uti-
lizzo della firma remota.

Attivazione necessaria presso il negozio Buffetti 

Codice Descrizione U.d.V.
000FIRMOB Firmafacile Mobile pz.

Processo civile telematico - PCT ExpertB

La soluzione per gli studi legali e gli avvocati per semplificare e velocizza-
re la gestione di atti processuali e documenti

PCT Expert è una piattaforma web che consente di usufruire del servizio 
telematico (PCT) per il deposito e la redazione degli atti a norma di legge.

Disponibile anche con Firma Digitale CNS

Il box PCT Expert CNS contiene:
•  una “Secret Card” con Codice Utente, PIN e PUK
•  una “Code Card” per l’accesso alla piattaforma PCT
•  una chiavetta di firma digitale con CNS
•  il software per firmare off-line

Il box PCT Expert contiene:
•  una “Code Card” per l’accesso alla piattaforma PCT

Attivazione necessaria presso il negozio Buffetti 

Codice Descrizione U.d.V.
000PCTKEY PCT Expert CNS pz.
000PCTEXP PCT Expert pz.

G DATA AntivirusC

G DATA Antivirus protegge in maniera affidabile il tuo PC e i tuoi dati personali da virus durante la 
navigazione e gli acquisti online. Non dovrai più preoccuparti dei pericoli più frequenti. La protezio-
ne anti-exploit completa protegge il tuo PC dai malware che sfruttano in modo mirato le falle nella 
sicurezza dei programmi installati.
Principali caratteristiche
•  Scansione antivirus: riconoscimento dei virus dotato di tecnologie che operano in parallelo.
•  Monitoraggio del comportamento: rilevamento proattivo e della connessione al cloud, che pro-

teggono anche da virus ancora sconosciuti
•  BankGuard: protezione da manipolazioni e furti di dati con la tecnologia BankGuard e la prote-

zione configurabile contro i keylogger.
•  Protezione anti-exploit: protezione dalle falle nella sicurezza dei programmi installati
•  Verifica email: scansione immediata, subito alla ricezione, di tutte le email, comprese quelle crit-

tografate con SSL, rilevando allegati dannosi e altri contenuti dannosi.
•  USB Keyboard Guard: protezione con USB Keyboard Guard dai dispositivi USB che simulano la 

tastiera.

All’interno della confezione le istruzioni per il download del software e la licenza di attivazione 

Codice Caratteristica U.d.V.
981721198 2 licenze - 12 mesi pz.
981721204 3 licenze - 12 mesi pz.

Symantec Norton AntiVirus - Abbonamento FullD

Protezione sicura, intelligente, veloce ed efficace nella difesa da virus, spyware, worm e download 
pericolosi e altre minacce. Fornisce aggiornamenti continui che proteggono dalle minacce più recen-
ti, rileva ed elimina automaticamente le minacce, avverte se un file scaricato contiene una minaccia 
o altro crimeware prima che venga installato sul tuo PC. 

Codice Nr. licenze U.d.V.
spi130645 1 pz.
spi130655 5 pz.
spi310863 10 pz.
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G DATA Internet SecurityA

G DATA Internet Security sorveglia in modo efficace la sicurezza del tuo computer e dei tuoi dati 
personali dandoti la migliore protezione contro virus e trojan. Grazie a un potente firewall avrai 
la più alta protezione da tutti i pericoli, sia quando scrivi le email, sia quando esegui operazioni 
bancarie online o semplicemente navighi in rete.

Questa versione presenta la nuova protezione anti-exploit che protegge il tuo PC dai malware che 
sfruttano in modo mirato le falle nella sicurezza dei programmi installati.
Principali caratteristiche
•  Scansione antivirus: riconoscimento dei virus dotato di tecnologie che operano in parallelo.
•  Monitoraggio del comportamento: rilevamento proattivo e della connessione al cloud, che pro-

teggono anche da virus ancora sconosciuti
•  Protegge da attacchi hacker tramite firewall sicuro: monitoraggio di tutte le connessioni in entrata 

e in uscita e protezione della tua rete contro hacker e attacchi
•  BankGuard: protezione da manipolazioni e furti di dati con la tecnologia BankGuard e la prote-

zione configurabile contro i keylogger.
•  Protezione anti-exploit: protezione dalle falle nella sicurezza dei programmi installati
•  Verifica email: scansione immediata, subito alla ricezione, di tutte le email, comprese quelle crit-

tografate con SSL, rilevando allegati dannosi e altri contenuti dannosi.
•  AntiSpam contro email pubblicitarie e tentativi di phishing: blocca le fastidiose email di spam e 

leggi tranquillamente le email filtrate, senza link di phishing.
•  USB Keyboard Guard: protezione con USB Keyboard Guard dai dispositivi USB che simulano la 

tastiera.
•  Protezione minori: proteggi i tuoi bambini da siti web pericolosi, regola l’uso di Internet e del 

computer in base al tempo per impedire tempi prolungati di navigazione e giochi.

All’interno della confezione le istruzioni per il download del software e la licenza di attivazione 

Codice Caratteristica U.d.V.
981721211 2 licenze - 12 mesi pz.
981721228 3 licenze - 12 mesi pz.

G DATA Total ProtectionB

G DATA Total Protection Pagare le fatture non è mai stato così facile. Oppure fare acquisti. Il tuo 
programma di protezione può essere semplice come acquistare online: scegli un programma con 
una installazione rapida del software e facile da usare. G DATA Total Protection ti offre la migliore 
protezione per online banking, email e dati importanti. Un potente programma di scansione antivi-
rus e numerosi extra ti proteggono da hacker e attacchi informatici senza disturbarti.

In questa versione c’è la nuova funzione Password Manager che permette di utilizzare in futuro 
una sola cosiddetta password master. Tutte le altre password vengono memorizzate dal software. 
Quando richiesto, la funzione inserisce automaticamente i dati di accesso memorizzati per uno 
specifico sito web. Lascia creare le tue future password direttamente dal nostro Password Manager.
Principali caratteristiche
•  Scansione antivirus: riconoscimento dei virus dotato di tecnologie che operano in parallelo.
•  Monitoraggio del comportamento: rilevamento proattivo e della connessione al cloud, che pro-

teggono anche da virus ancora sconosciuti
•  Protegge da attacchi hacker tramite firewall sicuro: monitoraggio di tutte le connessioni in entrata 

e in uscita e protezione della tua rete contro hacker e attacchi
•  BankGuard: protezione da manipolazioni e furti di dati con la tecnologia BankGuard e la prote-

zione configurabile contro i keylogger.
•  Protezione anti-exploit: protezione dalle falle nella sicurezza dei programmi installati
•  Browser Cleaner: con il Browser Cleaner rimuovi barre degli strumenti e componenti aggiuntivi 

fastidiosi da Internet Explorer, Firefox o Chrome.
•  Crittografia: proteggi con una password informazioni e file riservati
•  Prestazioni: elimina le voci obsolete nella cache e altri file inutili. Così, con pochi clic, potenzi le 

prestazioni del tuo PC.
•  Backup sicuri nel cloud: crea backup protetti da password o salva i tuoi dati automaticamente nel 

cloud (ad es. in Dropbox, Google Drive o presso il provider tedesco DriveOnWeb)
•  Password Manager: la funzione memorizza le tue password per acquisti online, forum, account 

email e altro ancora.
•  Verifica email: scansione immediata, subito alla ricezione, di tutte le email, comprese quelle crit-

tografate con SSL, rilevando allegati dannosi e altri contenuti dannosi.
•  AntiSpam contro email pubblicitarie e tentativi di phishing: blocca le fastidiose email di spam e 

leggi tranquillamente le email filtrate, senza link di phishing.
•  USB Keyboard Guard: protezione con USB Keyboard Guard dai dispositivi USB che simulano la 

tastiera.
•  Protezione minori: proteggi i tuoi bambini da siti web pericolosi, regola l’uso di Internet e del 

computer in base al tempo per impedire tempi prolungati di navigazione e giochi.

All’interno della confezione le istruzioni per il download del software e la licenza di attivazione 

Codice Caratteristica U.d.V.
981730824 1 licenza - 12 mesi pz.
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Kaspersky Anti-Virus 2017A

Kaspersky Anti-Virus 2017 è la prima linea di difesa per il PC, con tecnologie pluripremiate anti-
malware che proteggono da virus, spyware e altro malware. Ottimizzato per le prestazioni, Kasper-
sky Anti-Virus 2017 funziona “dietro le quinte”, proteggendo dalle ultime minacce senza rallentare 
il PC.

Kaspersky Anti-Virus 2017 con le sue tecnologie assistite da cloud garantisce la protezione in tempo 
reale dall’ultimissimo malware, oltre a tutta una serie di difese innovative dalle minacce derivanti 
da Internet.
E’ la protezione essenziale per chi utilizza Internet per informarsi e fare ricerche. L’Anti-Virus per 
eccellenza. Leggero, veloce, sempre aggiornato. Consigliato a chi utilizza firewall diversi da quello 
incluso in Kaspersky Internet Security.
All’interno della confezione le istruzioni per il download del software e la licenza di attivazione 

Codice Caratteristica U.d.V.
987606225 1 licenza - 12 mesi pz.
987606232 3 licenze - 12 mesi pz.
987606218 Rinnovo 1 licenza - 12 mesi pz.

Kaspersky Internet Security 2017B

Kaspersky Internet Security 2017 è la protezione ottimale e affidabile per utenti che vogliono navi-
gare in Internet e fare acquisti online con la massima sicurezza. Combina le tecnologie innovative 
basate sul “cloud” con una comprovata e avanzata tecnologia contro irus, trojan, spam, hacker, 
ransomware e le più recenti minacce

*Principali caratteristiche*
•  Protezione dagli ultimi attacchi malware
•  Sicurezza senza compromettere le prestazioni
•  Stop ai criminali che potrebbero spiarti tramite la webcam
•  Prevenzione dei furti di denaro e dati finanziari
•  Difesa dai ladri di identità
•  Sicurezza su Internet per i tuoi figli
All’interno della confezione le istruzioni per il download del software e la licenza di attivazione 

Codice Caratteristica U.d.V.
987606300 3 licenze - 12 mesi pz.
987606294 Rinnovo 3 licenze - 12 mesi pz.
987606355 5 licenze - 12 mesi pz.

Kaspersky Safe Kids (PC, Mac, smartphone, tablet)C

La soluzione per monitorare le comunicazioni dei tuoi figli su PC, Mac, tablet e smartphone, incluse 
quelle su Facebook, oltre alle chiamate e ai messaggi SMS sui dispositivi Android.

Kaspersky Safe Kids permette di:
•  proteggere i bambini dai rischi online su dispositivi PC, Mac, iPhone, iPad e Android
•  negoziare i tempi di utilizzo dello schermo e le zone GPS sicure per bambini, aiutandoti a proteg-

gere i tuoi figli anche quando noi puoi stare con loro
•  regolare le ricerche e la consultazione di contenuti, siti Web e applicazioni inappropriati, affinché 

i tuoi figli possano esplorare il mondo online in tutta sicurezza
•  avvisare il genitore in tempo reale, sul cellulare o tramite e-mail, se rileva attività online sospette 

o non sicure
•  comprendere meglio gli interessi dei tuoi bambini e mantenere una relazione basata sulla fiducia.
All’interno della confezione le istruzioni per il download del software e la licenza di attivazione 

Codice U.d.V.
987603279 per 1 dispositivi  - 1 anno (PC, Mac, smartphone e tablet Android) pz.
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IL SOFTWARE CHE FA PER TE
LO TROVI SOLO DA BUFFETTI.

Sei un commercialista, un consulente del lavoro, un amministratore di condominio? 
Gestisci un’azienda, un  albergo o un ristorante? Hai un negozio o un’agenzia?  
Se hai bisogno di organizzare al meglio il tuo lavoro, qualunque sia l’attività che 
eserciti, chiedi al tuo punto vendita Buffetti di fiducia. Troverai un consulente in 
grado di suggerirti le soluzioni ed i servizi software più adatti alle tue esigenze.


	0010_P483-483_1
	0020_P484-485_2
	0040_P486-504_19

