
1. Il servizio di Firma Remota Lextel: 

La firma remota consente di firmare digitalmente i documenti in modo rapido e sicuro, ovunque ci si trovi, 
utilizzando il software gratuito Dike e il proprio smartphone. 

 È sicuro, perché prevede l'utilizzo di password temporanee (OTP) inviate via SMS che garantiscono 
elevata sicurezza all'autenticazione dei titolari. 

 È pratico, perché è sufficiente installare il software di firma digitale Dike e firmare digitalmente "da 
remoto" ovunque ci si trovi. 

 È comodo, perché si verrà sempre informati, tramite una email giornaliera, di tutte le operazioni di 
firma digitale eseguite. 

 È mobile, perché è utilizzabile anche su smartphone e tablet scaricando l'APP gratuita Dike Mobile. 

Il costo del servizio è di soli € 40,00+iva con validità triennale dei certificati. 

 

2. Il servizio di Firma Lextel (chiavetta usb): 

La firma digitale USB permette la consultazione del Polisweb e l’apposizione della firma digitale sui 
documenti, al prezzo di soli € 60,00+iva con validità triennale dei certificati. 
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La soluzione Lextel per firmare digitalmente i tuoi documenti in 
modo rapido e sicuro, ovunque tu sia.
Ti basterà utilizzare il software gratuito Dike e il tuo smartphone.

Puoi richiedere la tua firma digitale remota al costo di soli 

€ 40+iva con validità triennale dei certificati. 

Scegli una delle due modalità:

>> Dal sito www.lextel.it - Offerta Professionisti - Prodotti - Firma 
Digitale - Firma Remota.

>> Contattando il Responsabile Commerciale ai seguenti recapiti: 
T: 06.45475848 -M: 347.8398514 - E: graziano.ubertiello@lextel.it

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
>> Sicuro: Ogni volta che vorrai firmare un documento, riceverai 
via SMS una password temporanea (OTP) da utilizzare per identificarti 
in modo univoco.
>> Pratico: È sufficiente installare il software di firma digitale Dike 
e firmare digitalmente "da remoto" ovunque tu sia.
>> Comodo: Una email giornaliera, ti avviserà di tutte le operazioni 
di firma digitale eseguite.
>> Mobile: È utilizzabile anche su smartphone e tablet scaricando 
l'APP gratuita Dike Mobile.
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€60
      +IVA 

Acquista il tuo dispositivo di firma 
digitale su chiavetta usb al costo 
promozionale di

Per richiedere il dispositivo invia una 
e-mail a graziano.ubertiello@lextel.it 
indicando nell’oggetto: Promozione 
Firma Digitale.


