
COMPATIBILE CON SMART CARD 
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 

SOFTWARE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE PER LA FIRMA DIGITALE

PRODOTTO CERTIFICATO PER CRS REGIONE LOMBARDIA

A tutti i cittadini per consentire di identificarsi e quindi 
accedere ai dati personali resi disponibili on-line dalla 
pubblica amministrazione 

AGENZIA DELLE ENTRATE
• Accesso e consultazione cassetto fiscale (verifica posizione  
 contributiva, tributi locali) 
• Dichiarazione dei redditi
INPS e INAIL
• Consultazione documenti e posizione assicurativa e   
 previdenziale
• Richiesta ISEE
SCUOLA E UNIVERSITÀ 
• Iscrizione a istituti scolastici, mensa, cedole librarie
ANAGRAFE
• Certificati anagrafici, residenza
SALUTE
• Accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico
• Consultazione esiti esami diagnostici
• Prenotazione visite mediche

A professionisti e aziende per firmare digitalmente i 
documenti elettronici come fatture, contratti, bilanci aziendali 
ed accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione   

AGENZIA DELLE ENTRATE
• Accesso e consultazione cassetto fiscale (verifica posizione  
 contributiva, tributi locali) 
• Dichiarazione dei redditi
• Assolvimento adempimenti fiscali (IVA, CU ecc) 
• Emissione e gestione della fatturazione elettronica
INPS e INAIL
• Consultazione documenti e posizione assicurativa e    
 previdenziale
FIRMA DIGITALE 
• Conferimento valore legale ai documenti digitali alla stregua  
 di un certificato con firma autografa
CAMERA DI COMMERCIO
• Visure, Gestione Registro Imprese, statuti, deposito atti e  
 bilanci 

hamletcom.com

FIRMA DIGITALE 
E FATTURAZIONE ELETTRONICA

LETTORE E TASTIERA
SMART CARD

CHE COSA SONO?

A CHI/COSA SERVONO?

Per la lettura delle tessere Smart Card, Hamlet o�re una doppia soluzione: il lettore esterno HUSCR2 e la tastiera con lettore 
integrato XKKITASCR. Entrambi si collegano al PC e permettono di utilizzare i servizi on-line tramite Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS), Carta Regionale dei Servizi (CRS), firma digitale crittografata, Home Banking, commercio elettronico e altre 
applicazioni che richiedono dati sicuri. Compatibili con il software delle camere di commercio italiane per la firma digitale e con 
le specifiche ISO 7816, PC/SC. Certificazioni Microsoft WHQL e EMV.

FAMIGLIA LAVORO

Codice: HUSCR2 

Codice: XKKITASCR 


