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PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Il presente documento illustra la procedura necessaria alla corretta attivazione della smart card.
Tale procedura deve essere eseguita prima dell’utilizzo del dispositivo.

ATTIVITÀ EPRELIMINARI

1.1

Prima di procedure alla procedura descritta nei paragrafi seguenti è necessario effettuare alcune
verifiche preliminari.
In particolare è necessario:
- verificare che la postazione possa collegarsi alla rete internet
- avere a disposizione nella postazione il software gratuito Adobe Acrobat Reader
- disporre di un software gratuito di estrazione file in formato .zip
- accertarsi di avere a disposizione il lettore di smart card collegato alla postazione
- verificare di aver ricevuto entrambe le parti del PIN e PUK (una parte assieme alla smart
card l’altra via email).
Sole se tutte le verifiche precedenti hanno avuto esito positive si può procedure con la procedura
descritta in seguito.

SOFTWARE E GUIDA DI ATTIVAZIONE

1.2

Per poter eseguire l’attivazione della smart card è necessario seguire le istruzioni presenti in
questa guida e avere a disposizione, nella postazione che deve attivare la smart card, il software
denominato “setup_attivazione”.
Sia la guida che il software sono scaricabili, tramite un qualsiasi browser internet, collegandosi ai
seguenti rispettivi link:
-

Guida
Software

La guida è nel formato PDF e per poterla leggere è necessario avere a disposizione Adobe Acrobat
Reader.
Il software, scaricato tramite browser internet, avrà il seguente formato: setup_attivazione.zip.

1.3

ESTRAZIONE DEL SOFTWARE

Il file ZIP scaricato come descritto nel paragrafo precedented eve essere estratto utilizzando un
software di Gestione dei file con estensione .zip.
La procedura di estrazione chiederà di procedure all’estrazione di tutti I file contenuti in una
destinazione finale (ad esempio il desktop della postazione).
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Confermare l’operazione cliccando su “Estrai”.
Al termine della procedura di estrazione si otterrà una nuova cartella denominata
“setup_attivazione” contenente tutto il software ed i file necessari alla procedura di attivazione
della smart card.

1.4

ATTIVAZIONE DELLA SMART CARD

Per procedure con l’attivazione della smart card eseguire in sequenza le seguenti operazioni:
- Aprire la cartella “setup_attivazione”
- Eseguire il programma ATTIVAZIONE.exe presente nella directory principale
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Se la postazione è dotata di un antivirus (anche quello di Windows) si ottiene il seguente
messaggio di allerta:

Cliccare su “Ulteriori informazioni” ottenendo la seguente ulteriore informazione:
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Procedere cliccando sul tasto “Esegui comunque”.
In questo modo il programma si attiva proponendo il seguente menu:

Per poter proseguire inserire la smart card da attivare nel lettore e cliccare sul pulsante “Aggiorna”.
Il programma legge la smart card e propone, nell’apposita finestra, il modello del lettore.
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A questo punto si deve procedure inserendo negli apposite campi I valori di PIN e PUK ricevuti.
Al termine dell’inserimento confermare cliccando sul tasto “OK” ottenendo la seguente conferma.
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