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INTRODUZIONE
Il presente manuale è una guida passo-passo per l’utente che necessita di installare il lettore di smart
card e i relativi driver nonché il software di gestione per l’utilizzo della Firma Digitale sul proprio
Personal Computer.
Le istruzioni faranno riferimento in maniera particolare ad un Pc con sistema operativo Windows e al
lettore di smart-card “standard” fornito in dotazione.
Per ottenere un buon risultato si consiglia di seguire attentamente tutte le istruzioni nell’ordine esatto
con cui vengono di seguito presentate.
PRE-REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE
Per poter usufruire dei servizi offerti dalla Firma Digitale sono necessari:
• Computer con Sistema operativo Windows (98SE, ME, 2000 o XP) collegato ad Internet
• Indirizzo di posta elettronica
• Smart-card (fornita in dotazione)
• Lettore di smart-card (fornito in dotazione)
• Acrobat Reader (o simile, gratuito e scaricabile da Internet)
• WinZip (o simile, gratuito e scaricabile da Internet)
• Software Dike (gratuito e scaricabile da Internet)
INSTALLAZIONE HARDWARE – LETTORE DI SMART CARD
Il lettore di smart-card dovrà essere collegato IN SEGUITO (NON SUBITO!!!) al PC via porta USB
quando richiesto dal programma di installazione del Driver di cui parleremo tra poco.
Per questo motivo, è necessario avere almeno una porta USB libera per collegare il lettore di smartcard durante la fase di installazione e quando è necessario firmare digitalmente un documento da
trasmettere a FIPAV.
In caso di necessità è possibile collegare e configurare il lettore anche alla porta seriale ma per fare ciò
occorre dotarsi di appositi convertitori (non forniti di serie) oppure acquistare un nuovo lettore specifico
per porte seriali.
Si tenga presente comunque che collegamento di tipo USB consente risultati più performanti rispetto a
quello seriale.
Le 2 foto seguenti illustrano come identificare su un pc portatile o desktop le porte di connessione in
oggetto.
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COME SAPERE QUAL E’ IL SISTEMA OPERATIVO DEL PROPRIO PC
Qui di seguito si riporta la procedura per determinare il sistema operativo presente sul pc; questa
informazione vi verrà chiesta ogni volta che installerete uno dei software di questa guida.
Posizionarsi con il mouse sull’icona “Risorse del computer”, normalmente presente sul desktop, e
cliccare il tasto destro del mouse, apparirà una maschera simile a quella di Fig.1, cliccare su Proprietà,
apparirà la Fig.2. Sotto la dicitura “sistema” troverete la vostra versione di sistema operativo.

Fig.1

Fig.2

INSTALLAZIONE SOFTWARE SMART-CARD : DRIVER DEL LETTORE
Una volta in possesso di lettore e smart-card è necessario procedere all'installazione dei driver per la
comunicazione tra PC e lettore.
Collegarsi al sito www.card.infocamere.it.; comparirà la pagina principale che vedete indicata nella
Fig.3.
Cliccare su “Hardware” per accedere alla pagina che vedete nella Fig.4.

Fig.3

Fig.4

In questa pagina cliccare sul collegamento denominato “Prima installazione” presente in alto a
sinistra della pagina.
Si accede così alla pagina indicata in Fig.5 dove è necessario selezionare il tipo di sistema operativo
presente sul Pc dove sta per essere installato il lettore cliccando sulla relativa icona indicata nella
tabella.
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A questo punto si apre la finestra indicata in Fig.6 che contiene un elenco di lettori disponibili. Cliccare
sulla voce “miniLector USB mod.U38 ,miniLector USB bit4id”.

Fig.5

Fig.6

Seguire le indicazioni riportate nella pagina che si aprirà e che variano in base al sistema operativo
scelto. A titolo meramente esemplificativo,in Fig.7 e di seguito, si riporta quella relativa a Windows
98SE, ME e 2000.

Fig.7 – Tabella di marcia
Modello: miniLector mU38, miniLector bit4id 38U
Porta: USB
Sistema Operativo: Windows 98 SE, ME, 2000
Prima di procedere all'installazione eseguire, nell'ordine le seguenti operazioni:
a.
b.

c.

Non collegare subito il lettore alla porta USB, tale operazione verrà eseguita in seguito
Scaricare il file ACR38U_inst_110900_P.zip in una cartella temporanea con la comune procedura di
salvataggio dei file scaricati da Internet.
Nota Bene: Il nome della directory non è importante e può essere uno qualunque di nostra scelta, si
raccomanda comunque di prendere nota del nome di questa cartella perchè ci verrà richiesto in
seguito.
Estrarre ora i files contenuti in ACR38U_inst_110900_P.zip in una nuova cartella utilizzando le
funzionalità di winzip.

Una volta compiute le operazioni precedenti, si può proseguire con l'installazione come segue
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1.

Posizionarsi nella cartella in cui è stato estratto il programma di installazione e cliccare sul file
SETUP.exe.

2.

Cliccare su «Install»

3.

Cliccare su «Yes»

4.

Verificare che il miniLector NON sia collegato al computer quindi cliccare su «OK»

5.

Solo adesso collegare il miniLector ad una porta USB libera ed attendere che la procedura di
installazione automatica nuovo hardware termini correttamente con la segnalazione:
"Il nuovo hardware è installato e pronto per l'uso". A questo punto cliccare su «OK»
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6.

Cliccare su «Finish»

7.

Si può quindi verificare la corretta installazione in Gestione Periferiche (Avvio -> Inpostazioni ->
Pannello di Controllo -> Sistema -> Hardware -> Gestione Periferiche) verificando la presenza del
lettore ACR 38 Smart Card Reader.

INSTALLAZIONE SOFTWARE – PROGRAMMA DIKE PER GESTIONE FIRMA DIGITALE
Per poter gestire il sistema di firma digitale è necessario installare il programma DíKe.
L’installazione può però aver luogo solo dopo aver preventivamente installato il lettore di smart-card.
Qualora il lettore non fosse ancora stato installato, si provveda a farlo con la procedura illustrata a
pagina 3 della presente guida, poi proseguire con l'installazione del programma.
Collegarsi al sito www.card.infocamere.it.Comparirà la pagina principale che vedete indicata in Fig.8.
Cliccare su “Software” per accedere alla pagina che vedete nella Fig.9.

Fig.8

Fig.9
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In questa pagina cliccare sul collegamento denominato “Prima installazione di Dike” presente in alto a
sinistra della pagina.
Si accede così alla pagina indicata in Fig.10 dove è necessario selezionare il tipo di sistema operativo
presente sul pc dove sta per essere installato il software cliccando sulla relativa icona indicata nella
tabella.

Fig.10
Seguire le indicazioni riportate nella pagina che si aprirà e che variano in base al sistema operativo
scelto. A titolo meramente esemplificativo, si riporta di seguito quella relativa a Windows.
Prerequisiti: Lettore di smart-card installato, Internet Explorer 5.5 o successivo
1.

Scaricare il file «Dike.exe » (vedere istruzioni)
Cliccando sul file da scaricare si apre la finestra di conferma dello scaricamento del file

Scegliere «Salva l'applicazione su disco» e cliccare su «OK»
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Scegliere dove depositare il file scaricato, il nome della cartella dove verrà depositato, vi verrà
richiesto in seguito quindi si consiglia di prendere nota del nome.

Una volta effettuata la scelta, cliccare su «Salva» per avviare il download

Al termine del download, cliccando su «Apri» sarà possibile avviare direttamente il programma, oppure svolgere tale
operazione in un secondo momento cliccando su «Chiudi»

2.
3.

Chiudere eventuali applicazioni attive in Windows
Cliccare due volte sul file «Dike.exe» che avete appena scaricato
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4.

Se avete già effettuato queste operazioni cliccare su «Sì» per procedere

5.

Leggere attentamente la nota informativa e cliccare su «Sì» per procedere

6.

Selezionare la lingua e cliccare su «Avanti».
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7.

Cliccare su «Avanti» senza modificare la directory proposta per l’installazione

8.

Prendere nota della directory di installazione di Dike indicata nel presente messaggio e, al termine
della procedura, verificare che sia presente nel path di sistema (vedere istruzioni)

8.

Selezionare «Riavviare il computer ora» e cliccare su «Fine»

9.

Al termine dell'installazione apparirà sul desktop l'icona

relativa al nuovo tool per la gestione delle carte di tipo CNS (numeri di serie che iniziano per 7420..
e 1204...)
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COME ACCEDERE AL TESSERAMENTO ON LINE
Collegarsi al sito www.federvolley.it (Fig.11) e cliccare sul link in alto a sinistra denominato “Clicca qui”
sotto la voce “tesseramento on-line”.
Comparirà la finestra in Fig.12. Cliccare sulla voce “Entra nel tesseramento on line”, comparirà la finestra
in Fig.13.

Fig.11

Fig.12

Fig.13
Per il primissimo accesso, in caso di società già affiliata, usare i seguenti codici:
Utente: PRESIDENTE
Password: FIPAV
Immettere il codice della società e controllare e completare tutti i dati mancanti del Presidente.
Inoltrare la richiesta del codice d’accesso e della password definitivi che verranno spediti in maniera
automatica entro 24 ore al massimo, all’indirizzo e-mail indicato.
Per ogni altra istruzione in merito all’uso di questo programma si rimanda al documento completo e
dettagliato, scaricabile e stampabile (o consultabile anche on line) nella Home Page della società oppure
nella pagina in Fig.12 (Manuale per le società).
NOTA
Per l’uso del tesseramento online è altresì consigliato NON aver installato nessuna Toolbar (come ad
esempio quella di Yahoo o Google) perché potrebbero creare problemi con l’uso dei POP-UP che
DEVONO ESSERE ATTIVI.
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COME SCARICARE E INSTALLARE WINZIP
Collegarsi al sito www.winzip.com/downwzeval.htm (oppure www.winzip.com nel caso la pagina
indicata come prima scelta risulti spostata o rimossa e cercare una icona che rimandi al download del
prodotto in oggetto). Apparirà la pagina in Fig.14
Cliccare sull’icona “Download evalutation”, si aprirà la pagina in Fig.15.
Cliccare su “Download Winzip 9.0 SR1 Now” o voce simile (banda gialla verso il fondo della pagina).
Attendere che si venga rediretti alla pagina di Fig.16 del server che fornisce il file da scaricare e che si
avvii in automatico la procedura di scaricamento.
Quando compare la finestra in Fig.17 cliccare su “Salva” e scegliere una cartella dove salvare il file.
Una volta terminato il download del file, dalla cartella dove è stato salvato, fare doppio click su
Winzip.exe e seguire le istruzioni indicate dal programma di installazione.

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Fig.17
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COME SCARICARE E INSTALLARE ACROBAT READER
Collegarsi al sito www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html (oppure www.adobe .com nel caso
la pagina indicata come prima scelta risulti spostata o rimossa e cercare una icona che rimandi al
download del prodotto in oggetto).
Si apre una finestra in Fig.18 dove automaticamente è già stato rilevato il sistema operativo installato.
Scegliere l’eventuale Service Pack aggiornata sul pc dove dovrà essere installato il programma (o una
eventuale diversa versione di sistema operativo per il programma) e cliccare su “Continue”.
Nella finestra in Fig.19 che compare, togliere il segno di spunta (cliccando nel quadratino con il mouse
in modo che il quadrativo diventi vuoto) ai programmi Adobe Yahoo Toolbar e Adobe Photoshop Album
SE che vengono proposti selezionati di default. Questi non sono in alcun modo legati al funzionamento
di Acrobat Reader.

Fig.18

Fig.19

Cliccare su “Download”.
Quando compare la finestra di salvataggio cliccare su “Salva” e scegliere una cartella dove salvare il
file.
Una volta terminato il download del file, dalla cartella dove è stato salvato, fare doppio click su
AdbeRdr70_DLM_enu_full.exe e seguire le istruzioni indicate dal programma di installazione.
Questo programma in realtà è un download manager e quindi come prima cosa tenterà di collegarsi ad
un server Adobe per scaricare tutto il codice necessario per l’installazione del programma vero e
proprio. Per questo motivo, anche in questa fase, è necessario avere un collegamento internet attivo.

NOTA
I programmi WinZip e Adobe Reader, grazie al fatto che per un uso privato e limitato sono gratuiti,
sono molto facilmente reperibili anche su numerosissimi siti internet (cercare ad esempio i prodotti
desiderati immettendone il nome nella funzione di ricerca su www.google.it ed accedendo ai link dei
risultati della ricerca) nonché su un gran numero cd-rom allegati ormai a praticamente tutte le riviste
mensili di informatica quali ad esempio PC Professionale o Chip, reperibili in tutte le edicole.
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AIUTO PRATICO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE
Presentandosi con un cd-rom vergine (di qualsiasi tipo) o una chiavetta USB con almeno un
numero sufficiente di memoria libera (64 MB bastano per scaricare tutti i programmi
necessari), nelle serate di assistenza alle società, presso la nostra sede, è possibile
richiedere la fornitura diretta di alcuni o tutti i seguenti software:
•
•
•
•
•

Driver per lettore di Smart Card Usb (qualunque modello per qualunque S.O.) max 4 MB
Software per firma digitale Dike (per qualunque Sistema operativo), circa 8 MB
Abobe Reader 7.0 ITA, circa 23 MB
WinZip 9.0 ING, circa 2,5 MB
WinRar 3.42 ITA, circa 2 MB

E’ possibile richiedere inoltre i seguenti documenti, pubblicati anche sui siti www.milano.federvolley.it e
www.federvolley.it
•
•
•
•

Norme Generali per l’affiliazione e il tesseramento, 186 KB
Manuale operativo Tesseramento On Line per Società, 1796 KB
Manuale Utente per Dike, 211 KB
Manuali vari di Infocamere sulla firma digitale, max 3 MB

CONTATTI PER ASSISTENZA
Per qualsiasi chiarimento potete contattare:
INFOCAMERE (per lettore, smart card e info su firma digitale):
form on-line:
http://www.card.infocamere.it/chi/contattaci.htm
e-mail:
firma.digitale@infocamere.it
call-center:

il servizio è attivo:
24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il servizio di sospensione dei certificati.
dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato per ogni altra richiesta di
informazioni o assistenza sui servizi disponibili
FIPAV ROMA – TESSERAMENTO ON-LINE (per uso del sito e info sul tesseramento):
e-mail:
tessonline@federvolley.it
telefono:
06/3685 9494-9491-9496
FIPAV CP MILANO - UFFICIO TESSERAMENTO:
e-mail:
milano@federvolley.it Specificare nell’oggetto TESSERAMENTO ON LINE
telefono:
02/7010 1527-8918
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