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1 Scopo del documento 

Scopo del documento è fornire la procedura per l’utilizzo del Token USB Telecomitalia “Firma Sicura 
Key”, per la gestione della firma digitale.  
 
Firma Sicura Key è facile da usare, portabile ed è in grado di funzionare senza l'installazione di alcun 
driver e/o applicazione su qualsiasi PC ospite. Basta ricordare un PIN e tutte le funzionalità saranno 
disponibili all'utente.  
 
Integra una smart card in formato SIM (ovvero un microchip specializzato per il calcolo degli algoritmi 
di crittografia simmetrici AES, DES, 3DES e asimmetrici RSA), un lettore di smart card e una memoria 
flash che contiene al suo interno le applicazioni necessarie per l'utente, con un altissimo livello di 
sicurezza e con il vantaggio di essere indipendenti dal computer (ufficio, casa, internet cafè ...), senza 
problemi di installazione. 

2 Applicabilità 

Le funzionalità del Token USB hanno validità sulle principali piattaforme software: 
• MS Windows XP, Vista, Seven, Server 2003, Server 2008 (32 e 64 bit) 
• Linux 
• Apple MAC OSX 10.5.x o superiore 

3 Installazione della Smart Card 

Rimuovere lo sportellino di protezione, sul lato posteriore del Token USB, e farlo scorrere verso 
l’esterno. Una volta aperto il vano del lettore smart card, inserire la SIM di Firma Digitale, come di 
seguito illustrato. 
 
Passo1:  
Inserire la SIM Card con il chip rivolto verso il basso come indicato nella figura accanto.  
 

 
 
Passo 2:  
Una volta inserita la SIM Card, reinserire e chiudere lo sportellino. 
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4 Informazioni preliminari e configurazione 

Questo capitolo fornirà le indicazioni per il completo utilizzo del Token USB, descrivendo l’interfaccia, 
le opzioni di configurazione e le funzionalità tecniche dello strumento. 
 
Benchè autoinstallante, il Token USB necessità di alcuni parametri di configurazione. 

4.1 Installazione ed Esecuzione del Programma 

Il Token USB si presenta come una comune chiavetta usb, per installarlo è necessario inserirlo in una 
presa usb nel nostro pc. 
Una volta inserito il token, sul computer verranno riconosciuti due nuovi dischi: 

 
SYSTEM:  

• Riconosciuto come cd-rom 
• non scrivibile (per la tutela dei contenuti) 
• contiene il software principale 

 
DATI: 

• riconosciuto come memoria usb 
• scrivibile 
• contiene i file di configurazione ed offre 2Gb di spazio per l’archiviazione ed il trasporto dei 

documenti firmati e da firmare 
 
Nell’immagine sotto, la schermata riportante le due unità disco sopra descritte. 
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Le lettere (E:) e (F:) sono state associate automaticamente, potrebbero cambiare a seconda della 
configurazione del computer che si utilizzerà. 
 
Dopo aver verificato la corretta installazione del Token USB, per aprire il programma principale 
dovremo entrare nell’area SYSTEM, contenente il software principale. 
 
Nella schermata che apparirà (vedi figura sotto) troveremo le icone delle versioni del programma, 
corrispondenti alle piattaforme supportate. 

 
 

Se come in questo caso, utilizzeremo Windows dovremo cliccare su “windows_launcher.exe”, se 
invece si sta usando linux dovremo cliccare su “launcher_linux.bat”, se utilizzeremo un Mac 
“Firma4NG.app”. 

 



Titolo Codice: 
FSKYPRIN.IT.DPMU.12001.01 

Revisione 

01 
 

Manuale Utente Token “Firma Sicura Key” Stato: 
Rilasciato 

 

Uso interno Pag. 6 di 30

 

4.2 Interfaccia e funzionalità principali 

Aprendo il programma comparirà la schermata principale, semplice ed intuitiva, da cui sarà possibile 
accedere immediatamente alle funzionalità principali del Token USB. 
 

 
 
Come si nota dall’immagine, le funzionalità disponibili sono: 

• Token manager: Funzionalità di gestione della sim card di firma ospitata nel token 
• Firma: Funzionalità che permette di apporre la firma digitale di un file 
• Verifica: Funzionalità che permette di verificare l’autenticità e visualizzare le firme di un file 

firmato digitalmente 
• Marca temporale: Funzionalità che permette di apporre la marca temporale su un file 
• Opzioni: Area riservata alla configurazione del dispositivo 
• Documenti: Collegamento all’area in cui vengono salvati ed archiviati i files firmati 
• Rimuovi: Strumento che permette la rimozione sicura del dispositivo, senza correre il rischio 

di perdere dati o files firmati 
 

4.3 Configurazione del dispositivo 

In questo capitolo sono disponibili le informazioni per la configurazione del Token USB nell’ambiente 
in cui verrà utilizzato. 
Come detto prima, il Token USB è pronto all’uso visto che non si deve installare software o drivers, 
ma potrà essere necessario impostare dei parametri di navigazione su internet a seconda della 
postazione e della rete del computer su cui verrà montato. 
Potranno essere inoltre configurate le utenze di firma digitale e di marcatura temporale, in modo che 
vengano salvate sullo stesso. 
Cliccando sull’icona “Opzioni” dalla schermata principale, si aprirà l’interfaccia dedicata. 
 

4.3.1 Configurazione della rete 

Il primo tab della schermata è dedicato alla configurazione dei parametri di navigazione.  
Permette di abilitare o meno il server proxy e configurarlo. 
 

4.3.2 Navigazione con server proxy 

 
Nel caso in cui la postazione che si utilizza, appartenga ad una rete gestita tramite server proxy, 
avremo bisogno di reperire le informazioni di configurazione dalla postazione stessa. 
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Passo 1 
Accederemo al pannello di controllo e faremo doppio click sull’icona “Internet Options”, dalla finestra 
che si aprirà (vedi figura sotto riportata) andremo sul tab “Connections” (1) e da lì cliccheremo sul 
bottone “Lan Settings” (2).  
Qui sono memorizzati i parametri di navigazione tramite server proxy. 
Avremo bisogno dei dati contenuti nei campi “address” (3) e “port” (4) 
 

 
Passo 2 

 
Ottenuti i parametri di configurazione torneremo al pannello “Opzioni” del programma principale del 
token (vedi esempio sotto riportato),  ed andremo ad inserire le informazioni riguardanti il server proxy  
 
Spunteremo l’opzione “configurazione manuale” (1) ed inseriremo in Host (2) e Porta (3) 
rispettivamente i campi Address e Port reperiti nel passo 1 
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Nel caso in cui il server proxy utilizzato necessiti di autenticazione, è necessario la username e la 
password necessari nei campi segnalati dai punti 4 e 5 dell’immagine. 

4.3.3 Navigazione senza server proxy 

Nel caso in cui la rete su cui navighiamo non utilizzi un server proxy, basterà accedere all’area opzioni 
(vedi esempio sotto riportato) e spuntare l’opzione nessun proxy (1).  
Verranno disattivate eventuali personalizzazioni del proxy e l’area dedicata (2) diventerà non scrivibile.  
PS: Se precedentemente configurate, le impostazioni del server proxy verranno memorizzate per un 
futuro utilizzo. 

 

4.3.4 Creazione Timbro Personalizzato 

È possibile creare un timbro personalizzato, che può essere applicato a file PDF firmati digitalmente, 
selezionando il pulsante “Opzioni” e successivamente il tab “Firma PDF” (1), per accedere al disco 
del proprio Computer (2) selezionando la propria immagine (3) e confermando l’operazione (4).  

 

2 

1 

3 

4 
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Salvare la configurazione come da esempio. 

 

L’immagine con il proprio “Timbro” sarà copiata nell’area “DATI” del Token, in modo automatico (vedi 
esempio). 

 

In questo modo l’Utente avrà sempre disponibile sul proprio Token USB il “Timbro”, che potrà 
utilizzabile da qualsiasi altro Computer. 

4.3.5 Configurazione Marca Temporale 

È possibile configurare i parametri per la Marca Temporale selezionando il pulsante “Opzioni” e 
successivamente il tab “Marca temporale”. 

Nome del servizio: Marcatura Temporale ITTelecom 

Indirizzo della Timestamp Authotity: https://tss.ittelecom.it/TSA/GetTimeStamp.ashx 
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Username: Username fornita da ITTelecom 

Password: Password fornita da ITTelecom 

Policy OID: 1.3.76.33.1.1.2.1 

 

5 Utilizzo e funzionalità del Token 

In questo capitolo verranno descritte le funzionalità del dispositivo. 
 
Firmare un file con il Token USB è un’operazione semplice e veloce. Di seguito riportiamo le istruzioni 
passo passo per guidarti in queste operazioni. 

5.1 Firma digitale di file 

Questa funzionalità permette di firmare digitalmente uno o più file con certificati elettronici. 

Per accedere alle funzionalità di firma digitale, occorre selezionare sulla toolbar principale l’icona 

“Firma”. Ci sono due modi per lanciare l’applicazione di Firma: 

• drag e drop del file sull’icona “Firma”; 

• click sull’icona “Firma” e selezione del file da firmare mediante il browse menu. 
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Step 2: 
Dopo il caricamento dei certificati dalla smart card contenuta nel Token USB, l’applicazione principale 

appare come in Figura 2.  

Si aprirà la finestra per la scelta del certificato e per la digitazione del PIN di protezione. Il sistema 
mostrerà i certificati digitali memorizzati nella SIM: 
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Assicurarsi che sia selezionato il certificato per la firma digitale (Cognome Nome) come in Figura. 
 
Selezionare l’opzione “Tipologia di Firma”: 
 

• Busta crittografica P7M - opzione sempre presente, qualunque sia il tipo di file. 
• Aggiungi la firma al PDF - opzione disponibile solo nel caso di file PDF (anche nella modalità 

multifirma, questa opzione sarà presente solo se nella cartella passata al launcher saranno 
presenti esclusivamente file PDF). 

 
Esempio Firma di un Documento 

 
Il Documento Firmato Digitalmente avrà estensione .p7m 
 
Nel momento in cui si passa al programma di firma un file PDF, e si seleziona il tipo di firma PDF, 

saranno disponibili 3 opzioni: 

 

1. Busta crittografica P7M - Firma il PDF, senza aggiungere alcun dettaglio grafico al documento. 
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Il file PDF Firmato Digitalmente avrà estensione “nomefile.pdf.p7m” 
 

2. Firma grafica (modalità avanzata) - firma il PDF aggiungendo un'immagine e i dettagli del 

certificato e permette di scegliere manualmente la posizione della firma (opzione non disponibile nel 

caso di multifirma di file PDF);  

3. Firma grafica (con opzioni di default) - firma il PDF aggiungendo un'immagine e i dettagli del  

certificato con delle opzioni che eventualmente possono essere cambiate.  

 

 

Il file PDF Firmato Digitalmente avrà estensione “nomefile-signed.pdf” 
 
Prendere visione delle informazioni contenute nell’avviso, in merito alla validità legale del file Firmato 
Digitalmente. 
 
Selezionando il flag di dichiarazione di presa visione, è possibile procedere con la Firma Digitale del 
documento. 
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• Digitare il PIN di protezione riportato nella “Busta Oscurata” e selezionare “Avanti”. 

 
 

Attendere il completamento dell’operazione di Firma. 

 



Titolo Codice: 
FSKYPRIN.IT.DPMU.12001.01 

Revisione 

01 
 

Manuale Utente Token “Firma Sicura Key” Stato: 
Rilasciato 

 

Uso interno Pag. 15 di 30

 
 
Completata l’operazione verrà restituita una schermata che notifica la corretta sottoscrizione del file 
Selezionare “Termina” per concludere l’operazione. 

 
  

5.2 Firma cartella 

Questa funzionalità permette di firmare digitalmente i file contenuti in una cartella dalla propria 

postazione di lavoro. 

 

Per accedere alle funzionalità di firma digitale, eseguire il drag e drop della cartella selezionata, 

sull’icona “Firma”, come in esempio. 
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Dopo il caricamento dei certificati dalla smart card contenuta nel Token USB, l’applicazione principale 

appare come in Figura. 

Si aprirà la finestra per la scelta del certificato e per la digitazione del PIN di protezione. Il sistema 
mostrerà i certificati digitali memorizzati nella SIM: 
 

 
Assicurarsi che sia selezionato il certificato per la firma digitale (Cognome Nome) come in Figura. 
 
Selezionare l’opzione “Tipologia di Firma”, secondo quanto riportato al paragrafo precedente (5.1 
Firma digitale di file).  
 
Completata l’operazione verrà restituita una schermata che notifica la corretta sottoscrizione del file 
contenuti nella cartella. 
 
Selezionare “Termina” per concludere l’operazione. 
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I file firmati digitalmente saranno posizionati all’interno della cartella inviata alla Firma Digitale, come 
in esempio. 

 

5.3 Firma PDF 

Come visionato nel paragrafo precedente, nel momento in cui si passa al programma di firma un file 

PDF, e si seleziona il tipo di firma PDF, saranno disponibili 3 opzioni:  

1. Busta crittografica P7M  
2. Firma grafica (modalità avanzata)  
3. Firma grafica (con opzioni di default)  
Nel caso di firma PDF è possibile effettuare la verifica sia col tool di Verifica (come sarà mostrato nel 

seguito), oppure con il software Acrobat Reader di Adobe.  

 

Nel caso di Firma Grafica (modalità avanzata) (opzione 2) si arriverà ad una schermata per 

posizionare la grafica, come mostrato in Figura:  
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In questa schermata è possibile:  

1) Selezionare la pagina dove apporre la firma  

 

2) Selezionare l'immagine da associare alla firma  

 

3) Inserire i campi “Località” e “Ragione” da aggiungere (eventualmente) alla firma 

 

 
4) Ingrandire la schermata di apposizione della firma grafica, mediante un click su “Ingrandisci” 
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Nel caso si selezioni “Firma grafica (con opzioni di default)” è possibile modificare le stesse spuntando 

l'opzione “Modifica opzioni”. Si arriverà, dunque, ad una schermata di questo tipo:  

 

 

In questa schermata è possibile:  

1. selezionare la posizione della firma  

2. selezionare le dimensioni (in percentuale rispetto alle dimensioni della pagina) della firma 

da apporre  

3. selezionare la pagina del PDF dove apporre la firma  

4. inserire Ragione e Località  

5. selezionare l'immagine da includere nella firma.  
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Conclusione della Firma: Al termine del wizard di firma, se il PIN inserito è corretto e l'operazione va 

a buon fine, saranno creati i file firmati e sarà presentata all'utente la lista di collegamenti che puntano 

agli stessi. Un click su di uno di essi e verrà lanciata l'applicazione di Verifica.  

6 Verifica della Firma Digitale 

La funzionalità di verifica permette di verificare la validità di un file firmato digitalmente. 

Per lanciare l’applicazione occorre selezionare nella toolbar principale (Figura 1) il tasto “Firma”. Una 

volta passati al sottomenu (Figura 2) è possibile lanciare l'applicazione di verifica in 2 modi diversi:  

1. Cliccando su “Verifica”, si aprirà una finestra di navigazione che permetterà di cercare il file 

da verificare sul proprio disco fisso;  

2. Trascinando un file che si intende verificare sull'icona “Verifica”.  

Completate le verifiche il Token USB restituirà una finestra di riepilogo simile alla seguente, nel quale 
sono riportati i seguenti parametri della “Firma Digitale” del documento in analisi. 

 

 

 
E' possibile suddividere questa schermata in tre parti fondamentali: la prima è una lista di tutte le 

informazioni di sicurezza relative ad un dato file. Si può procedere con il controllo dei vari certificati 

che sono presenti sul file mediante un doppio click su di uno di essi:  
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Nella seconda parte è possibile avere informazioni riguardo firme e marche temporali trovate: 

 
 

La firma è integra: il messaggio indica che il documento non è stato alterato dopo essere stato 
firmato. 
Il certificato è attendibile: Il messaggio indica che il certificato del sottoscrittore è garantito da una 
Autorità di Certificazione inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori e che non risulta scaduto alla 
data di verifica. 
 
Il certificato ha validità legale: Questo messaggio sta ad indicare che il certificato del sottoscrittore è 
un certificato di Firma Digitale qualificato. 
 
Il certificato non risulta revocato: Questo messaggio sta ad indicare che il certificato del 
sottoscrittore non risulta né revocato né sospeso. 

 
 
A lato è possibile accedere a cinque operazioni cliccando sulla barra dei pulsanti:  

 

Aggiungi firma: aggiunge una firma al file (avvia l’applicazione di Firma).  
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Aggiungi controfirma: aggiunge una controfirma alla firma selezionata (avvia l’applicazione 

di firma).  

 

Apri contenuto: per aprire il contenuto del file firmato o che presenta marca temporale.  

 

Salva contenuto: per salvare il contenuto del file firmato o che presenta marca temporale 

(solo nel caso di file firmati o con timestamp di tipo .m7m o .tsd).  

Verifica alla data: per verificare un file ad una certa data.  

Nel momento in cui si fa click su “Verifica alla data” si apre la seguente finestra:  

 

 
 
E' possibile, dunque, selezionare una data per verificare la validità del file a quella data. 

7 Marcatura Temporale 

Un’altra applicazione disponibile è quella che consente di richiedere una marca temporale alla Time 
Stamping Authority. 
 
L’applicazione è accessibile dal menu principale selezionando il pulsante “marca temporale”. 
 
E' possibile lanciare quest'applicazione in due modi, in maniera molto simile ai casi precedenti:  

1) Cliccando sull'icona dell'applicazione, si aprirà una finestra che ci consentirà di scegliere il 
file per il quale si intende richiedere la marca temporale alla TSA; 

2) Trascinando un file sull'icona dell'applicazione.  
 
Una volta avviata l'applicazione, la finestra principale si presenta come segue:  
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In questa finestra è possibile inserire i dati relativi alla TSA, ovvero la username e la password per la 

richiesta di marca temporale, se ne è stata configurata una, altrimenti un click su “Configura…” 

permetterà di configurare una TSA.  

La username e la password per l'accesso al servizio di marcatura temporale sono presenti sulla secret 

card presente nella confezione originale del software.  

Dopo aver inserito questi dati si dovrà selezionare il percorso dove si intende salvare il nuovo file. Di 

default questo è impostato nella stessa cartella del file originale. 

In basso, invece, è possibile tramite menù a tendina selezionare il tipo di marca temporale desiderato:  
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Dopo aver selezionato tutte le opzioni si potrà procedere con la richiesta alla TSA, cliccando su 
“Richiedi”. 

 

8 Funzionalità della sezione Token Manager 

Selezionando l’icona “token manager”, è possibile accedere ai tool per la gestione del Cambio e 
Sblocco del PIN della SIM. 

 
 
Layout tool “token manager”. 

 
 

8.1 Cambio del PIN 

Passo 1  
Per cambiare il codice PIN della carta inserita a bordo del Token USB cliccare sopra il pulsante 
“cambio PIN”. 
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Passo 2  
All’interno della finestra “Cambio PIN” inserire il precedente PIN, impostare il nuovo valore e cliccare 
sul pulsante OK.  
 
ATTENZIONE: Per il Codice PIN non sono ammessi caratteri alfabetici (a,b,A,B, etc..) ma solo 
numerici (0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9). Ai fini della sicurezza si consiglia l’utilizzo di codici PIN composti 
almeno da 8 numeri. 
 
Durante l’operazione di cambio del PIN Token USB si possono verificare i seguenti messaggi 
d’errore: 
 
Errore: Il Pin attuale è errato. Attenzione: troppi tentativi errati possono bloccare il PIN. 
Questo messaggio indica che il campo “Vecchio PIN” della finestra “Cambio PIN”, non è corretto. In 
questo caso l’utente deve tener ben presente il fatto che l’inserimento ripetuto di PIN non validi può 
causare il blocco del PIN e quindi della SIM/Carta. 
 
Errore: Il PIN è bloccato. 
Questo messaggio indica che il PIN della carta è bloccato. E’ necessario procedere con lo sblocco del 
PIN seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo “Sblocco PIN”. 
 

8.2 Sblocco del PIN 

Passo 1  
Per sbloccare il codice PIN della carta inserita a bordo del Token USB cliccare sopra il pulsante 
“Sblocco PIN”. 
 

 
 
Passo 2 
All’interno della finestra “Sblocco PIN” inserire il PUK, impostare il nuovo valore del PIN e cliccare sul 
pulsante OK.  
 
ATTENZIONE: Per il Codice PIN non sono ammessi caratteri alfabetici (a,b,A,B, etc..) ma solo 
numerici (0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9). 
 
Durante l’operazione di sblocco del PIN il Token USB può restituire i seguenti messaggi 
d’errore: 
 
Errore: Il Codice PUK è errato. Attenzione: troppi tentativi errati potrebbero bloccare il PUK. 
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Questo messaggio indica che il campo “PUK” della finestra “Sblocco Pin”, non è corretto. In questo 
caso l’utente deve tener ben presente il fatto che l’inserimento ripetuto di PUK non validi può causare 
il blocco definitivo della carta. 
 
Errore: Il PUK è bloccato. 
Questo messaggio indica che il PUK della carta è bloccato, la SIM/Smart Card è quindi inutilizzabile. 
 

8.3 HID - CCID 

 
Attraverso la selezione del pulsante “HID <> CCID”, è possibile avere una funzionalità integrata in cui 
il Token USB è visto anche come un dispositivo di Smart Card, in cui i driver che comandano il 
dispositivo sono del PC sul quale è inserito il Token USB. 
 

 
 
Per l’attivazione della funzionalità CCID è necessario selezionare il pulsante “HID <> CCID”. 

 
 

In questo modo il Token USB può essere utilizzato anche da altri prodotti software per la Firma 
Digitale, e che operano attraverso lettori di Smart Card. 
 
N.B. Per tornare alla funzionalità nativa “HID”, è necessario rimuovere il Token USB (come 
descritto nel paragrafo 9) dal proprio Computer. 

 

9 Rimozione sicura del Token 

Questa funzionalità permette la rimozione sicura del Token USB, chiudendo l’applicazione client e 

effettuando l’unmount del disco. 

 
E’ necessario selezionare il pulsante “rimuovi”. 
 

Al termine della elaborazione, il Token USB potrà essere staccato dalla porta USB del proprio 

computer. 

 



Titolo Codice: 
FSKYPRIN.IT.DPMU.12001.01 

Revisione 

01 
 

Manuale Utente Token “Firma Sicura Key” Stato: 
Rilasciato 

 

Uso interno Pag. 27 di 30

 
 

10   Aggiornamento del Software 

Il Token USB in modalità automatica, attraverso l’esecuzione del programma 
“windows_launcher.exe”, eseguirà un controllo della versione del software a bordo del Token USB, 
confrontandola con  l’ultima disponibile. 
 
Nel caso in cui ci dovesse essere una nuova versione disponibile, il programma aggiornerà il Token 
USB in modo automatico. 
 
Sarà disponibile una finestra in cui verrà evidenziato il download del software. In questo caso si 
consiglia di non sganciare il Token USB dal computer, e far completare tutte le fasi di aggiornamento. 
 

 
 
Sarà indicato lo stato di scrittura dei file, con percentuale. 

 
 
Sarà indicato la copia del software sulla partizione CDROM del Token USB. 

 
 
Sarà evidenziato un messaggio, per cui verrà chiesto di non rimuovere il Token USB. 
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Il programma rileva che è stato eseguito il download del nuovo software, per il quale è richiesto 
l’applicazione sul Token USB stesso. In questo modo il Token USB verrà aggiornato. 

 
 
Ad aggiornamento completato, il programma segnala lo stato di completamento. 

 
 
Il Programma eseguirà anche un controllo del Token e verrà eseguito il Download dei Certificati 
Attendibili - TSL Trusted Service List, come da esempio. 
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Selezionando il tab “Yes” verrà eseguito il download dei Certificati Attendibili - TSL Trusted Service 
List, 

 
 

Completata anche questa fase, il Token USB sarà aggiornato in tutte le componenti software, ed 
operativo per le varie attività di Firma Digitale, Verifica, Marcatura Temporale, ecc. 
 
La versione del Software del Token è visibile selezionando il pulsante “info”. 
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11   Ripristino Configurazione “Proxy” – “Firma PDF” 

Le configurazioni eseguite dall’Utente, relative all’impostazione del “Proxy” e della “Firma PDF” 
possono essere eliminate attraverso la selezionare della voce “Ripristina”, disponibile dalla 
funzionalità principale “Opzioni” e dai Tab “Proxy” e della “Firma PDF”, come in figura. 

 
Attenzione: selezionando la voce “Ripristina” verranno eliminate le configurazioni eseguite dall’Utente, 

relative all’impostazione del “Proxy” e della “Firma PDF”, come indicato dal pop-up. 
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