ISTRUZIONI INSTALLAZIONE DRIVER TokenUSB e BusinessKEY
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Richiedi assistenza tecnica a helpdesk@raisesoft.net se hai difficoltà a configurare il tuo
dispositivo di firma. Intervento in teleassistenza costo fisso €30,00 + IVA.

ARUBA TokenUSB

1.

avviare l'applicazione Autorun.exe presente nella memoria interna del dispositivo di firma

2.

Un click sul pulsante Utilità

3.

Un click sul pulsante 'Import Certificato'

4.

Il programma avvia l'installazione del middleware bit4id.
N.B. Rispondere affermativamente a tutte le maschere proposte dal sistema di installazione

5.

Selezionata la lingua (es. Italiano), il programma prosegue con l'installazione bit4id.exe.
N.B. accettare tutte le condizioni richieste a video e attendere il completamento della procedura.
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6.

Nella TaskBar di Windows (vicino all'orologio in basso a destra) potrebbe apparire un 'fumetto' di
notifica per segnalare l'installazione del nuovo driver di sistema Usbccid Microsoft .
N.B. L'operazione richiederà un paio di minuti per completare l'auto-configurazione.

7.

Al termine della procedura di installazione, sempre sulla TaskBar di Windows in corrispondenza
dell'icona 'Rimozione sicura dell'hardware', con un click tasto destro del mouse, deve essere
elencato un nuovo dispositivo 'Espelli Ckey'.

Se il dispositivo appare (come evidenziato nell'immagine sopra), allora è possibile eseguire il TEST da
LOGOS BOX presente nella maschera 'Dispositivo di firma' nel box Opzioni del menu principale.

BUSINESSKEY - InfoCert (LEXTEL)

N.B. Seguire le istruzioni indicate al capito '3.2.6.1. Installazione del CSP' contenute nel file
nominato Documentazione/manualeutente.pdf archiviato nella memoria interna del dispositivo di
Firma.
1.

avviare l'applicazione Autorun.exe presente nella memoria interna del dispositivo di firma

2.

Un click sulla voce 'Impostazioni' e poi un click sulla voce 'Utilizza la BUSINESSKEY con le
applicazioni del tuo PC'

3.

Il programma avvia l'installazione del middleware bit4id.
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4.

Nella TaskBar di Windows (vicino all'orologio in basso a destra) potrebbe apparire un 'fumetto' di
notifica per segnalare l'installazione del nuovo driver di sistema Usbccid Microsoft .
N.B. L'operazione richiederà un paio di minuti per completare l'auto-configurazione.

5.

Al termine della procedura di installazione controllare che nei dispositivi di sistema (Pannello di
controllo -> Sistema -> Gestione Dispositivi) sia presente il Lettore

Se il dispositivo appare (come evidenziato nell'immagine sopra), allora è possibile eseguire il TEST da
LOGOS BOX presente nella maschera 'Dispositivo di firma' nel box Opzioni del menu principale.

BUFFETTI

1.

avviare l'applicazione Firma4NG.exe presente nella memoria interna del dispositivo di firma

2.

Un click sul pulsante Gestione token

3.

Un click sul pulsante 'Import Certificato'

4.

Il pulsante avvia l'installazione del middleware bit4id.
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5.

Nella TaskBar di Windows (vicino all'orologio in basso a destra) potrebbe apparire un 'fumetto' di
notifica per segnalare l'installazione del nuovo driver di sistema Usbccid Microsoft .
N.B. L'operazione richiederà un paio di minuti per completare l'auto-configurazione.

6.

Al termine della procedura di installazione controllare che nei dispositivi di sistema (Pannello di
controllo -> Sistema -> Gestione Dispositivi) sia presente il Lettore

8.

Al termine della procedura di installazione, sempre sulla TaskBar di Windows in corrispondenza
dell'icona 'Rimozione sicura dell'hardware', con un click tasto destro del mouse, deve essere
elencato un nuovo dispositivo 'Espelli keyfour-a1'.

Se il dispositivo appare (come evidenziato nell'immagine sopra), allora è possibile eseguire il TEST da
LOGOS BOX presente nella maschera 'Dispositivo di firma' nel box Opzioni del menu principale.
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