
 
 
Gentile Collega, 
 
con la presente, al fine di informare gli Avvocati iscritti all’Ordine delle opportunità offerte per effetto di agevolazioni, si 
ritiene di richiamare l’attenzione sulle nuove promozioni sulle firme digitali della linea dei servizi Lextel. 
Nello specifico 
 

 

1 WIRELESSKEY: IN PROMOZIONE AL COSTO DI € 59,90+IVA 
2 WIRELESSKEY. IN PROMOZIONE AL COSO DI € 109,00+IVA  
Può essere usata sia da PC, come qualunque altra chiavetta USB, che da tablet e smartphone 
grazie all’innovativo pulsante che collega il dispositivo direttamente all’App Dike Mobile 
tramite Bluetooth. Con WirelessKey è possibile autenticarsi sui principali siti della PA, 
compreso il portale del Processo Civile Telematico (www.accessogiustizia.it). Si ricarica 
inserendola in una porta USB. 

 

 
1 BUSINESS KEY: IN PROMOZIONE AL COSTO DI € 39,90+ IVA 
2 BUSINESS KEY. IN PROMOZIONE AL COSTO DI   € 74,90+IVA  
La  chiavetta USB che si può usare su qualsiasi PC senza dover installare nulla. In più, consente 
di custodire tutte le password utilizzate per accedere ai diversi servizi su Internet con un unico 
PIN. 
 

 

 
FIRMA REMOTA: IN PROMOZIONE AL COSTO DI € 30,00+IVA 
La soluzione per firmare digitalmente i documenti in modo rapido e sicuro, ovunque. Basterà 
utilizzare il software gratuito Dike e lo smartphone. Una e-mail giornaliera, avviserà di tutte 
le operazioni di firma digitale eseguite. 
 

 

 
FIRMA REMOTA & WIRELESSKEY: IN PROMOZIONE AL COSTO DI € 79,90+IVA 
Il pacchetto consente di acquistare un dispositivo WirelessKey e la firma remota. 
 
 

 

 
Con l’acquisto di uno dei nostri dispositivi avrai in omaggio lo SPID. 

 
Potrai richiederlo o successivamente all’acquisto del dispositivo di firma digitale inviando una mail a 
graziano.ubertiello@visura.it indicando in oggetto: “SPID gratuito” e allegando copia della fattura d’acquisto. 
Potrai ottenerlo contestualmente all’acquisto del dispositivo di firma digitale recandoti presso uno dei Business 
Partner Visura previo appuntamento. 
Per conoscere la sede del Business Partner più vicino contatti il referente commerciale di zona inviando una mail a 
graziano.ubertiello@visura.it con oggetto: “Acquisto Firma promo SM2021 con SPID gratuito tramite BP” indicando 
nel copro della mail la sede dell’Ordine di appartenenza. Ad esempio: Avvocati Brindisi. 
 

 
Conto di informarTi di altre iniziative e agevolazioni utili allo svolgimento dell’attività professionale. 
L’occasione mi è gradita per inviarTi i miei migliori saluti.  
 
 

Ordine degli Avvocati di 
Il Presidente 

Avv. 

mailto:segreteriacommercialelextel@visura.it
mailto:graziano.ubertiello@visura.it
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FirmaDigitale 
LA TUA FIRMA SEMPRE CON TE
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SPID IN OMAGGIO!

Con l’acquisto
di uno dei nostri dispositiviTra le nostre PROMOZIONI

scegli quella più adatta alle tue esigenze

€ 74,90+iva

€ 39,90+iva

€ 79,90+iva€ 30+iva

€ 109+iva

€ 59,90+iva

> 1 WirelessKey

> 2 WirelessKey

> 1 Business Key

> 2 Business Key

> Firma Remota > Firma Remota + WirelessKey
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