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1 Introduzione 

Cryptoclient è il software fornito da Telecom Italia Trust Technologies S.r.l che consente di firmare digitalmente file 
e documenti presenti sul pc dell’utente. 

Il presente documento costituisce il manuale d’uso per gli utenti Banca Sella dotati di Token OTP. 

Per il corretto utilizzo del client occorre attivare SellaDigit  senza limitazione d'uso, in seguito all’autenticazione 
sul sito www.sella.it , nella sezione “Profilo personale”. 

Nota: il software descritto non è necessario per la firma dei contratti resi disponibili dalla Banca sul sito 
www.sella.it. 

 

  

http://www.sella.it/
http://www.sella.it/
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2 Requisiti di Sistema 

2.1 Software 

L’unico prerequisito software è la presenza di una Java Virtual Machine (JVM) installata sul proprio computer.  

La versione minima richiesta per la JVM è la 7.0 o superiore. 

 

Se non si dispone di una virtual machine compatibile, è possibile scaricare l’ultima versione presso il sito: 
http://www.java.com/it/download/ 

 

Nota bene: 

Alcuni sistemi operativi obsoleti non permettono l’installazione di versioni recenti di JVM. Prima di avviare 
l’installazione si raccomanda di verificare che il proprio sistema operativo sia compatibile con l’ultima versione di 
JVM disponibile, tramite il seguente link: http://java.com/it/download/help/sysreq.xml . 

 

2.2 Browser 

È possibile installare Cryptoclient da tutti i browser, tuttavia l’utilizzo di Google Chrome (con una versione 
superiore alla v.42) richiede una procedura di installazione diversificata in quanto su esso è disabilitata la java 
virtual machine. 

 

Si raccomanda inoltre la visita alla sezione dedicata ai browser sul sito di java per prevenire eventuali difficoltà in 
fase di download e installazione di Cryptoclient. 

Il link è il seguente: https://www.java.com/it/download/help/enable_browser.xml  

 

2.3 Hardware 

Unico requisito hardware per l’esecuzione di Cryptoclient è una connessione attiva a Internet. 

Nel caso in cui l’accesso ad Internet venga effettuato attraverso un proxy, verificare ed eventualmente modificare 
le impostazioni del proxy sulla consolle di amministrazione di Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.java.com/it/download/
http://java.com/it/download/help/sysreq.xml
https://www.java.com/it/download/help/enable_browser.xml
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3 Installazione Cryptoclient 

L’installazione del software è disponibile presso il sito di Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. alla pagina: 
www.trusttechnologies.it/cryptoclient-bs  

 

 

 

Come indicato precedentemente per l’installazione dell’applicazione si fa uso della tecnologia Java Web Start, quindi alla prima 
connessione il sistema verifica che l’utente disponga di una JVM nella versione minima richiesta e, in caso negativo procede 
all’apertura della pagina di download della JVM. 

 

Dopo aver avviato il download l’utente vedrà apparire in successione le seguenti schermate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient-bs
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La prima volta verrà inoltre richiesta conferma per l’avvio della applicazione attraverso la schermata seguente dove l’utente 
dovrà cliccare sul tasto “RUN”: 

 

 

 

 

A fine installazione verrà creato un collegamento sul Desktop dell’utente che consente, per i successivi utilizzi, di aprire 
l’applicazione direttamente. 

 

 

 

Ad ogni apertura dell’applicazione viene verificata la presenza di aggiornamenti e in caso affermativo si chiede di procedere con 
il download di quest’ultimi. 

 
 
 

3.1 Installazione tramite Google Chrome 

L’utilizzo del browser Google Chrome, come accennato nell’introduzione, richiede una procedura di installazione dedicata. 

Tramite il seguente link è possibile il download del software: 

 

http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp  

 

 

http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp
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Dopo aver salvato il file sul proprio PC (ad esempio sul Desktop), il file deve essere eseguito (doppio click) per avviare 
l’installazione. 

Dopo la prima installazione, lo stesso file potrà essere utilizzato per l’avvio dell’applicazione. 

 

3.2 Installazione in ambiente Linux 

Alcune distribuzioni Linux possono non avere installato nel browser il plugin Java che consente il lancio automatico 
dell’applicazione (descritto nel paragrafo precedente). 
Per una verifica si può andare al seguente link: 

http://www.java.com/it/download/testjava.jsp 

che ne verifica la presenza e consente, in caso, di procedere all’installazione. 

 

In ogni caso è richiesto che sia installata una qualsiasi Java VirtuallMachine. Nelle distribuzioni più comuni si può fare 
direttamente dal package manager specifico (es. in Ubuntu, tramite Ubuntu Software Center è possibile installare IcedTea 
OpenJDK, ...). 

 

3.3 Installazione da Mac 

Nel caso in cui si utilizzi un computer Mac, in base alle impostazioni di sicurezza del sistema operativo, all’avvio del file si 
potrebbe ricevere la notifica che l’applicazione non è verificata da Apple.  

 

Per proseguire sarà necessario procedere secondo i seguenti punti: 

 Scaricare il file .jnlp tramite il seguente link:  
http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp  

http://www.java.com/it/download/testjava.jsp
http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp
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 Aprire il file con un click effettuato tenendo premuto contemporaneamente il tasto Ctrl 

 Premere ok nella finestra di avviso che si presenterà (vedi immagine sotto) 

 

In alternativa, dopo aver visualizzato il messaggio di errore sarà possibile procedere tramite Preferenze di sistema cliccando 
sul tasto riportato nella schermata. 

 

 

 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’apposita pagina disponibile direttamente sul sito Apple. 
https://support.apple.com/kb/PH14369?locale=it_IT&viewlocale=it_IT  

 

https://support.apple.com/kb/PH14369?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
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3.4 Installazione manuale (solo per utenti esperti) 

Un’alternativa alle modalità in precedenza descritte, valida per tutti i browser e per tutti i sistemi operativi, è l’utilizzo del 
seguente comando direttamente da una console/shell di sistema. 

 

Anche in questo caso è necessario verificare preventivamente la presenza di Java sul PC che si intende utilizzare. 

 

Se è presente java, è sufficiente aprire una console/shell di sistema ed eseguire il comando seguente: 

 

javaws https://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp 

 

In questo modo sarà avviata l’installazione come descritto a inizio paragrafo. 

 
 
 
  

https://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp
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4 Configurazione 

Per accedere al settaggio delle impostazioni, andare su Strumenti > Impostazioni. 
 

 
 
Si aprirà una finestra con tre voci: Impostazioni di rete, Tipologia di firma, Cartelle di default. 
 

 
  
 
Accedendo al tab “Impostazioni di rete” è possibile impostare: 

 Il tipo di autenticazione - Selezionare Token OTP 

 Il proprio codice fiscale – se non si memorizza sarà chiesto a ogni avvio del client. 

 La URL di servizio – preimpostata dal programma (https://selladigit.ittelecom.it/OTPSignProxySession ) 
 
Una volta compilati tutti i campi, eseguire un test tramite il pulsante “Prova la connessione”, se il certificato è attivo 
e la connessione a internet anche, apparirà un messaggio di conferma. 
 

 
  
Tramite il tab “Tipologie di firma” è possibile configurare le proprie preferenze riguardo alla firma digitale. 
 
Seleziona la tipologia di firma P7M 
Permette di selezionare la tipologia di firma da applicare in caso di firma P7M. La scelta, una volta memorizzata, è 
applicata finché non si interviene nuovamente per modificarla, anche in esecuzioni differenti del Cryptoclient. 
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Opzioni Marcatura Temporale 
Permette di selezionare la modalità di richiesta della marcatura temporale. 
 
Configura aspetto della firma PDF 
Consente di impostare le opzioni sull’uso del testo predefinito e l’immagine da utilizzare nel caso di spunta della 
casella Usa immagine predefinita nella finestra Configura aspetto firma (vedi FIRMARE UN DOCUMENTO 
PDF). 
Si tenga tuttavia presente che si tratta di opzioni che vengono preimpostate ma che l’utente può modificare all’atto 
della firma PDF. 
 

 
 
 
Opzioni di verifica 
Consente di personalizzare la modalità di verifica di un documento firmato. 
Selezionando A richiesta, il relativo controllo non sarà eseguito al momento della selezione di un documento 
(impostazione predefinita). 
Selezionando Automatico, il relativo controllo sarà eseguito al momento della selezione del documento. 
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Si noti che tali impostazioni hanno effetto solo sulla verifica che viene eseguita quando si aggiunge un file in lista e 
tale file è un documento firmato; premendo il pulsante Verifica e controlla CRL online sulla barra degli strumenti, 
l’applicazione esegue sempre e comunque la verifica completa. 
 
Tramite il tab “Cartelle di default” è possibile configurare le cartelle predefinite per la firma, di apertura e 
salvataggio file. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Utilizzo 

Descrizione della finestra principale 
La figura seguente mostra la suddivisione della finestra principale nelle varie aree di interesse: 
 

 
 
 

 Titolo Riporta il nome dell’applicazione 

 Menu principale Menu dell’applicazione 

 Barra degli strumenti Contiene i pulsanti per le operazioni sul documento 

 Dettagli file selezionato Area che riporta i dettagli del documento selezionato (nome, dimensione, data di 
ultima modifica) 

 Dettagli verifica Composta a sua volta da due aree, riporta esito ed informazioni derivanti dalla verifica di 
un documento firmato 

 Barra di stato Riporta le informazioni di accesso (nome utente) e lo stato di avanzamento delle varie 
operazioni 
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Apertura di un documento 
All’apertura dell’applicazione, e prima di procedere con qualsiasi operazione di firma e verifica, l’utente dovrà 
selezionare uno o più documenti  sui quali operare.  
Per effettuare questa operazione l’utente deve: 
 
Apertura di uno o più file 

1. Aprire la finestra di selezione tramite il pulsante Aggiungi file (punto 1 immagine sotto)  o scegliendo dal 
menu File -> Aggiungi un file 

2. navigare fino a portarsi nella cartella dove si trovano i file da selezionare 
3. selezionare uno o più file (punto 2 immagine sotto) 
4. premere su Apri (punto 3 immagine sotto) 

 
A questo punto i documenti selezionati verranno aggiunti in lista e l’utente potrà procedere con le operazioni 
pianificate. 
 
Apertura file 
 

 
  
Drag & Drop 
È  possibile aprire documenti  anche tramite trascinamento di uno o più file selezionati dalla cartella desiderata. 
 
Operazioni disponibili sui file 
All’apertura di un file, Cryptoclient riconosce la tipologia del documento e in base ad essa abilita le apposite funzionalità 
dedicate. 
Le funzionalità disponibili saranno elencate nella “barra degli strumenti” 
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Nella tabella qui sotto è disponibile uno schema che rappresenta il comportamento coi più comuni tipi di file: 

  

 
 
 
Le funzionalità disponibili, elencate nella colonna “Operazioni abilitate” sono spiegate qui sotto: 

 Firma P7M  
esegue una firma del documento selezionato in modalità PKCS7 – CaDes, con o senza Marcatura Temporale 

 Firma PDF  
esegue la firma in modalità PaDes del documento PDF selezionato, con o senza Marcatura Temporale 

 Verifica completa  
esegue una verifica completa del documento firmato selezionato includendo cioè il controllo delle informazioni di 
revoca (CRL) nonché della attendibilità del certificato 

 Estrazione file originale  
esegue l’estrazione e salvataggio di una copia del file originale da una busta firmata.  

 
Alla selezione di un file, se applicabile (documento firmato o certificato), viene eseguita  una verifica della o delle firme 
contenute in esso (Verifica automatica) 

 
Verifica marcatura temporale 
 
Nella finestra di Selezione della data di verifica, che appare subito prima di verificare un documento firmato, è presente 
una data proposta  che si riferisce o a un riferimento temporale presente all’interno del file firmato (il più basso 
cronologicamente in caso di più riferimenti temporali) o alla data del giorno è possibile modificare la data proposta ed eseguire 
quindi la verifica su una data particolare scelta dall’utente. 
Se nel documento firmato sono presenti una o più firme con marca temporale, la loro verifica verrà effettuata automaticamente 
alla data della marca temporale. 
Tutte le firme apposte allo stesso documento, e prive di marche temporali, saranno quindi verificate alla data prescelta. 

 

 
 
La data selezionata è indicata quindi nel dettaglio della verifica. 
Così, ad esempio, selezionando un PDF firmato, la finestra principale dell’applicazione si presenta come nella figura seguente; 
per maggiori dettagli sulle informazioni di verifica si rimanda al capitolo “VERIFICA DELLA FIRMA DI UN DOCUMENTO”. 
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6 Firma di un documento 

Cryptoclient  permette di applicare due differenti tipi di firma digitale: 
1. Firma P7M – CaDes 
2. Firma PDF – PaDes 

 

A sua volta la prima può essere configurata per apporre una delle seguenti tipologie di firma: 
a) Firma semplice 
b) Firma parallela 
c) Controfirma 

 

 

Firma P7M 

Per applicare una firma P7M a un file si procede tramite i seguenti passi: 

 

1) Selezionare il documento secondo le modalità descritte precedentemente 

2) Premere il pulsante Firma P7M 

 

Inizia il processo di firma e una finestra di Login al servizio di firma invita l’utente ad effettuare, come primo step, 
l’autenticazione al servizio e inserire quindi il codice OTP del Token. 

 

 

 

 

Effettuato l’accesso, a seconda del tipo di file che si vuole firmare, il client propone l’apertura del documento in modo che 
l’utente possa prendere visione di ciò che si appresta a firmare. 

 

Premere Sì se si vuole lanciare l’applicazione predefinita per il documento o No per continuare senza 

visualizzare il documento. 
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Successivamente, all’utente appare una nuova finestra che richiede una nuova apposizione del codice OTP + l’inserimento del 
pin personale di firma.  

 

 

 

Inserire pin OTP e codice PIN di firma come suggerito nell’immagine qui sotto. 
ATTENZIONE: se sulla token @pritisella è ancora presente il codice OTP inserito nella precedente richiesta, 

attendere che cambi il codice, se no la transazione non andrà a buon fine visto che il codice precedente è già 

stato utilizzato 

 

 

NOTA: Il codice PIN di firma di 8 caratteri è presente sulla tessera in vostro possesso, ed è già stato utilizzato per l’attivazione 
della Selladigit sul sito www.sella.it sezione “Profilo personale”. 
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Con questa operazione, se il PIN è valido, termina il processo di firma e viene chiesto di salvare il file. 

Premendo il pulsante Annulla, l’operazione viene annullata e si torna alla finestra principale. 

 

 

 

 

Completare l’operazione assegnando un nome al file firmato (come impostazione predefinita viene proposto il nome del file 
originario), scegliendo la posizione in cui salvarlo e confermando con Salva. 

L'applicativo salva il file aggiungendo all'estensione propria (ad esempio docx) l'ulteriore estensione p7m, che identifica il file 
come firmato. 
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Scelta della tipologia di firma  p7m 

L’utente ha la possibilità di scegliere la tipologia di firma da eseguire tra le seguenti: 
 Firma semplice 
 b. Firma parallela 
 c. Controfirma 

La scelta dev’essere effettuata prima di iniziare l’operazione di firma attraverso il pannello Tipologia di firma delle 

Impostazioni.  

Per approfondimenti vedi il capitolo Configurazione. 
 
 
 

Firmare un documento PDF 

 

Per applicare una firma PDF a un file si procede seguendo i seguenti passi: 

 
 Si seleziona il documento PDF da firmare secondo le modalità descritte precedentemente 

 
 Premere il pulsante Firma PDF 

 
 L’applicazione apre il documento da firmare in un visualizzatore. 

 

L’utente dopo aver preso visione del documento dovrà tracciare un’area tenendo premuto il tasto destro e trascinando il mouse 
all’interno nella pagina dove dev’essere applicata la firma. 

L’operazione può essere ripetuta finché l’area non sarà ritenuta ottimale: è sufficiente eseguire nuovamente il click e 
trascinamento per tracciare una nuova area mentre la precedente sarà automaticamente annullata. 
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Definita l’area, l’utente procede premendo il pulsante Procedi con la firma posto sulla barra degli strumenti del visualizzatore. 

 

Questo aprirà una nuova finestra, Configura aspetto della firma, che consente all’utente di personalizzare la firma 
inserendo: 

 un’immagine 
 un testo 
 il motivo della firma 

 

 

 

 

Configura grafica: in questa sezione l’utente può selezionare un’immagine che sarà poi visualizzata nell’area di firma 
selezionata. La scelta dell’immagine avviene tramite il pulsante Sfoglia che permette di aprire una finestra e navigare fino alla 
cartella contenente l’immagine. 
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Il pulsante Apri seleziona l’immagine. 

L’area bianca mostrerà un’anteprima dell’immagine selezionata. 
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L’utente può altresì selezionare un’immagine precedentemente impostata tramite le impostazioni 

predefinite dell’applicazione (vedi Configurazione) spuntando la casella Usa immagine predefinita. 

Un click sul pulsante Cancella annulla la selezione (nessuna immagine configurata per la firma). 

 

Configura testo: spuntando la casella Usa il testo predefinito l’utente sceglie di utilizzare nella firma un testo prestabilito 
ed impostato dal gestore della piattaforma FSM, e non modificabile dallo stesso utente, del quale ha comunque un’anteprima 
nell’area testo subito sotto la casella di spunta. 

 

Motivo firma: permette di selezionare il motivo della firma tra quelli proposti o digitarne uno a piacere. 

Il pulsante Annulla consente di tornare al visualizzatore PDF (e quindi anche di rimodificare l’area di firma selezionata o 
annullare l’intera operazione); il pulsante Continua, invece, di procedere con la firma. 

 

Inizia il processo di firma. Valgono le stesse indicazioni del paragrafo precedente, apparirà  anche questa volta la schermata di 
autenticazione OTP + Pin personale. 
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Se i dati inseriti sono corretti apparirà la finestra per il salvataggio del file. 

Completare l’operazione assegnando un nome al file firmato (come impostazione predefinita viene proposto il nome del file 
originario), scegliendo la posizione in cui salvarlo e confermando con Salva. L’estensione del file sarà comunque .pdf. 
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Il risultato, visualizzato nell’esempio con Adobe Acrobat Reader, è quello che si vede nella figura seguente: 
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7 Aspetti generali sull’utilizzo di Cryptoclient e gestione degli 
errori 

 

Ho installato l’ultima versione di Java Virtual Machine, ma il link di download continua ad aprirmi il link al sito 
Java 

Se, nonostante sia stata installata l’ultima versione suggerita, continui a venir proposta la pagina di aggiornamento della Java 
Virtual Machine, il browser potrebbe avere dei settaggi che impediscono l’esecuzione di Java. 
In questo caso è possibile utilizzare il seguente link alternativo per l’installazione di Cryptoclient. 

http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp 

 

Dopo aver cliccato sul link, salvare il file Cryptogui.bs.jnlp e aprirlo con un semplice doppio click. 

Per ulteriori approfondimenti sulla configurazione di Java nei diversi browser è possibile consultare la pagina dedicata 
all’attivazione del plugin Java al seguente link: 

https://www.java.com/it/download/help/enable_browser.xml 

 

Sto firmando un documento, inserisco il secondo codice OTP ma ricevo errore “OTP errato” 

se sulla token @pritisella è ancora presente il codice OTP inserito nella precedente richiesta, attendere che cambi il codice, se 
no la transazione non andrà a buon fine visto che il codice precedente è già stato utilizzato 

 

 

http://www.trusttechnologies.it/cryptoclient/cryptogui.bs.jnlp
https://www.java.com/it/download/help/enable_browser.xml

