
Acronis Notary Cloud è un servizio basato su blockchain per l'autenticazione, 
la firma elettronica e la verifica dei file per aziende di ogni dimensione. 
Crea un'impronta digitale di un file e la memorizza in un registro blockchain 
pubblico, consentendo di convalidarne in modo indipendente l'autenticità e di 
dimostrare che esisteva in una determinata data e ora. Progettato esclusivamente 
per i service provider, Acronis Notary Cloud consente ai tuoi clienti di garantire 
l'integrità dei dati business-critical, con la trasparenza richiesta dalle disposizioni 
di legge e minori rischi per la sicurezza.
Facendo parte della piattaforma Acronis Data Cloud, Acronis Notary Cloud assicura 
un onboarding rapido e privo di complicazioni, permettendo ai service provider di 
arricchire la loro gamma di soluzioni e aumentare il ricavo medio per utente (ARPU).

• Verificare che un file sia inalterato (oppure che 
sia stato modificato): contratti, file multimediali, 
riprese di videocamere di sorveglianza, referti 
medici, contratti di noleggio o leasing, contratti di 
finanziamento, ecc.

• Verificare che un'opera creativa sia stata creata in 
una determinata data: video, foto, file audio, ecc.

• Certificare che un documento legale esisteva in 
una data specifica: contratti di non divulgazione, 
contratti di appalto, contratti di riservatezza, 
documenti di registrazione di immobili, ecc.

• Dimostrare che bollette e fatture sono state pagate 
in una determinata data: documenti finanziari, 
documenti assicurativi, ecc.

• Attestare che un documento è stato firmato dalle 
parti in una data specifica: contratti digitali, ordini 
d'acquisto, policy interne, petizioni o qualsiasi 
altro tipo di file.

Qualunque settore. Qualsiasi documento. Qualunque file. 
Possono usufruire della tecnologia blockchain aziende di ogni settore: sanità, settore 
legale, industria manifatturiera, servizi finanziari, ecc. Acronis Notary Cloud permette 
alle aziende di trarre vantaggio da questa tecnologia innovativa grazie alla possibilità di:

Autenticazione dei file 
Consente agli utenti 
di autenticare file 
di qualsiasi tipo, 
memorizzando 
l'operazione nel 
registro della blockchain

Firma elettronica  
Permette a tutte le parti 
interessate di firmare 
i file elettronicamente

Verifica  
Dopo che un file è stato 
autenticato, permette di 
verificarne l'autenticità 
da qualsiasi dispositivo 
in qualunque momento

INTEGRATO 
IN ACRONIS 
DATA CLOUD

Acronis Data Cloud è una 
piattaforma che fornisce 
servizi di protezione dei dati 
con una semplicità senza 
precedenti. Con una sola 
installazione, tu e i tuoi clienti 
potrete accedere a servizi di 
backup, disaster recovery, 
sincronizzazione e condivisione 
di file, autenticazione e firma 
elettronica gestiti interamente 
da un'unica console. 
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Notary Cloud
Soluzione di autenticazione e firma 
elettronica per service provider 
basata su blockchain

Acronis Notary Cloud
Certificato di autenticità 
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Caratteristiche di 
Acronis Notary Cloud   

Blockchain Ethereum
Acronis Notary Cloud utilizza la 
blockchain Ethereum, la cui architettura 
distribuita assicura che la verifica 
sia sempre disponibile e che non 
esista alcuna possibilità di frode 
o interferenza.

Interfaccia web facile da usare
Grazie alla sua pratica interfaccia web 
pronta all'uso, Acronis Notary Cloud 
assicura un onboarding rapido e un alto 
livello di usabilità per gli utenti finali. 

Integrazione ottimizzata tramite API
L'API di Acronis Notary permette una 
stretta integrazione con qualsiasi 
applicazione utilizzando il backend di 
servizio di Acronis Notary Cloud. 

Ogni tipo di dati
Con Acronis Notary Cloud è possibile 
autenticare o firmare elettronicamente 
file di qualsiasi tipo quali documenti, 
immagini, video e brani musicali. 

Verifica indipendente e attendibile
Dopo che un file è stato autenticato 
con Acronis Notary Cloud, chiunque 
può verificarne l'autenticità, sia 
mediante la nostra interfaccia 
utente che manualmente tramite la 
blockchain. In entrambi i casi, gli utenti 
possono verificare i dati da qualsiasi 
dispositivo in qualunque momento. 

Possibilità di rebranding 
(white label)
Acronis Notary Cloud permette 
ai partner di personalizzare 
l'interfaccia del servizio aggiungendo 
il nome dell'azienda, il logo, gli URL 
e scegliendo la combinazione di colori.

Licenze di Acronis Notary Cloud  

API Interfaccia utente

Servizio di autenticazione file Per file autenticato

Servizio di firma elettronica Per file firmato elettronicamente 

Storage in cloud 
(per archiviare file e certificati di firma)

Per GB

http://www.acronis.com/it-it/

