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Inserimento Card
1. Estrai la SIM Card dalla carta come da immagine:

2. Apri lo sportellino del token e inserisci la SIM Card con ilchip rivolto verso il basso:
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Installazione Driver lettore
1. Collega il token al PC e attendi il riconoscimento del sistema:
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2. Vai su www.pec.it/download.aspx per scaricare e installare idriver del lettore, i driver della carta e il software di
firma ArubaSign:
Dalla cartella creata a seguito dell’installazione, decomprimere edeseguire il file .exe:

Completa l'installazione dei driver del lettore, seguendo i passaggi indicati dal sistema, quindi procedi con
l’installazionedella carta.
.

Installazione Driver carta
Per prima cosa verifica la tipologia di carta in tuo possessoguardando il disegno del chip
3

Athena

Incard

Oberthure

Una volta individuata, scarica i driver relativi su http://www.pec.it/download.aspx. Di seguito l’esempio in casodi chip
Incard o Oberthure:
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Dalla cartella creata a seguito dell’installazione, decomprimi edesegui il file .exe:

Completa la procedura di installazione, seguendo i passaggi indicati dal sistema.

Installazione software Arubasign
Scarica il Software ArubaSign su http://www.pec.it/download.aspx come indicato:
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Scarica ed esegui su locale il File di installazione, quindi installa il Software utilizzando la procedura guidata:
1. seleziona la Lingua di Installazione;
2. al Tab Installazione di Aruba Sign, clicca su Avanti;
3. seleziona la cartella di destinazione e clicca su Avanti;
4. premi Installa per continuare l'installazione;
5. attendi il completamento dell'installazione di Aruba Sign sul computer;
6. premi Fine per completare la procedura.
Terminata l'installazione il programma si aprirà automaticamente
Terminata l'installazione il programma si aprirà automaticamente.

Firma un file con la tua Firma Digitale
5
Dopo aver installato il programma Aruba Sign come descrittoprecedentemente, il programma si avvierà in automatico
oppure sarà possibile aprirlo tramite l’icona del programma presente adesso sul desktop:

Per caricare uno o più file su Aruba Sign e/o una intera cartella:
1. aprire il Software Aruba Sign;
2. nella scheda Firma è possibile trascinare un documento e/o cartella o selezionare un documento da Seleziona
Documenti (sono accettate tutte le estensioni):
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3. dall'apposito menu a tendina Seleziona il formato di firma selezionare come tipologia di, esempio Firma
p7m CAdES;
4. eventuali file prima di apporre la firma;
5. da Cambia cartella verificare che il percorso utilizzato per salvare i file firmati sia quello desiderato, o
selezionarne uno nuovo utilizzando il pulsante indicato;
6. cliccare su Prosegui per continuare. Sono firmati tutti i documenti presenti alla finestra Documenti da
firmare:

Alla schermata Completa Firma Documenti:
1. assicurarsi che sia selezionato il Certificato per la Firma Digitale (in formato Cognome - Nome);
2. inserire il PIN di protezione della Smart Card;
Nel caso in cui non vi siano Dispositivi di Firma Digitale collegati al pc, il sistema lo indica con apposito messaggio in
giallo "Nessun Dispositivo trovato" e, da Scelta Formato di Firma, è possibile impostare la firma con Firma Remota.
3. cliccare su Firma per concludere il procedere:

Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma del file e cliccare su Chiudi.
I documenti firmati sono salvati in formato .p7m nella cartella indicata in fase di Firma

Aruba PEC S.p.A.
Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA: 01879020517

v. 1.2
Documento confidenziale

6

Token
GUIDA RAPIDA ALL’INSTALLAZIONE

CNS - Autenticazione e Importcertificato
Se il tuo kit prevede il certificato CNS - Carta Nazionale dei Servizi * dopo aver eseguito l’installazione dei driver
come descritto nei paragrafi precedenti il certificato verrà salvato sulcomputer e, utilizzando i browser Explorer e
Chrome,
sarà riconosciuto autenticamente dai siti che lo richiedono: potraicosì autenticarti ai punti di accesso telematico (es:
Portale Giustizia, SUAP, cassa geometri) e consultare i servizi online dellapubblica amministrazione (INPS, Agenzia
Entrate, Sanità ecc.) semplicemente inserendo il PIN quando richiesto.

IMPORTANTE:
Per l’import dei certificati su browser firefox si rimanda al sitoguide.pec.it dove sarà possibile consultare le guide
complete.

7

Aruba PEC S.p.A.
Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) - P.IVA: 01879020517

v. 1.2
Documento confidenziale

Scopri tutti i servizi su
www.pec.it

