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1. Introduzione 

1.1 Premessa 

La Smart card è una tessera dal formato di una carta di credito rilasciata dall’Università di Torino al personale 

dipendente al momento dell’assunzione e agli studenti all’atto dell’immatricolazione. 

Nata nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte, la Smart Card è una tessera unificata e 

rappresenta molto di più di un semplice documento di riconoscimento in ambito universitario. Infatti oltre a 

riportare la fotografia, i dati di iscrizione e personali è dotata di un microprocessore in grado di contenere tutte 

le informazioni solitamente distribuite su tessere differenti. 

 

1.2 Scopo del documento 

Scopo del presente documento è quello di offrire una guida operativa per la gestione del Personal Identification 

Number (PIN) fornito da InfoCert insieme alla SmartCard. 

Il codice PIN è necessario per il corretto utilizzo dei certificati digitali contenuti nel microchip della Smart Card; a 

tal fine sono descritte anche le procedure d’installazione,configurazione e utilizzo dei software per gestire i 

certificati digitali 
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2. Metodologia applicativa 

La Smart card consente di firmare e marcare temporalmente i propri documenti grazie a un certificato che è in 

essa contenuto e che per essere utilizzato deve essere associato a un programma che va installato e 

opportunamente configurato.  

A tal proposito sono stati individuati tre passi da seguire in questa esatta sequenza: 

1. Attivazione della Smart Card 

2. Installazione del programma Bit4id 

 

Al completamento di queste operazioni sarà possibile  

a) firmare i propri documenti informatici 

b) marcare i propri documenti informatici 

 

3. Prerequisiti iniziali 
E’ necessario installare il lettore di Smart Card (ACR38 Smart Card Reader) ed il relativo software della InfoCert 

S.p.A.: 

Dike versione 6.0 (o superiore) 

Dike Util versione 2.2.5 (o successive)  

ricevuto in dotazione e contenuto nel cd: 

“Smart Card Sistema Universitario Piemontese - Informazioni e applicazioni per l’utilizzo”. 

 

Il lettore di Smart Card deve essere collegato alla postazione (tramite una porta USB) con la 

Smart Card correttamente inserita al suo interno, ovvero: con il microchip dorato all’interno 

del lettore e la foto visibile all’esterno. 

 

E’ importante effettuare sempre gli aggiornamenti automatici proposti dai programmi software Dike e Dike Util 

della InfoCert S.p.A.  

Quando, all’apertura dei programmi summenzionati, viene visualizzata una richiesta 

d’aggiornamento si devono contattare gli amministratori di sistema tramite Help Desk per avere 

l’aggiornamento consigliato.  
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 4. Attivazione della Smart Card 

L’attivazione della Smart Card abilita l’utente a firmare documenti e all’applicazione di marche temporali. Dopo 

l’attivazione, indipendentemente dalla tipologia d’utilizzo, durante la gestione dei certificati digitali forniti con la 

Smart Card, si possono verificare le necessità seguenti: 

o Cambio PIN 

o Sblocco PIN 

 

4.1 Procedura 

Da Programmi > InfoCert S.p.A. aprire il programma Dike Util (fig. 1) 

fig. 1 
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Selezionare il lettore ACS ACR38U 0 e cliccare su OK (Fig. 2)  

 

 

 
 

 

 

fig.2 
 

All’apertura del programma Dike Util assicurarsi che la propria Smart Card sia inserita con il microchip dorato 

all’interno del lettore e la foto visibile all’esterno, quindi scegliere: 

Attivazione SmartCard come in Fig.3 

fig. 3 
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Si apre una finestrella per l’immissione del PIN come in Fig. 4 

fig.4 
 
Inserire, in entrambi i campi il codice PIN / PUK fornito da InfoCert nella busta sigillata allegata al fascicolo delle 

condizioni generali dei servizi di certificazione e cliccare 

sul pulsante OK come nell’esempio in fig. 5 

fig.5 
Se il codice è stato digitato correttamente si otterrà il messaggio: 

“Attivazione del PIN eseguita correttamente”.  

Cliccare quindi sul pulsante OK: la procedura sarà completata con successo e l’attivazione è completata. 

NOTA IMPORTANTE: Si consiglia di prestare la massima attenzione nelle operazioni di cambio 

del codice e di custodire il PUK (Personal Unblock Key) originale ricevuto nella busta  
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5. Cambio e modifica PIN 

Le operazioni di cambio e modifica del pin si effettuano utilizzando il software DikeUtil 

Al momento del rilascio, i codici (PIN e PUK) corrispondono. 

Il codice PUK non può essere modificato, il codice PIN attraverso l’uso del software Dike Util va invece 

modificato inserendo un nuovo pin deciso dall’utente (fig. 6) 

fig. 6 
 

Per modificare il PIN (8 cifre) di una Smart Card, dopo averla inserita nel lettore, scegliere la 

funzione “Cambio PIN”. 

Sarà quindi sufficiente indicare pin attuale e pin nuovo nei campi richiesti e il cambio sarà immediato.  
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6. Sblocco PIN 

IMPORTANTE 

Per effettuare lo sblocco del PIN è necessario conoscere il PUK della propria carta CNS (sempre uguale alle 

ultime 8 cifre del codice d’emergenza) che è riportato, alla voce PIN/PUK, nella busta dei codici allegata alla 

documentazione InfoCert ricevuta in dotazione con la Smart Card. 

Per sbloccare il PIN (8 cifre) di una Smart Card, dopo averla inserita nel lettore, scegliere la 

funzione “Sblocco PIN”. 

Nella finestra che si aprirà, è necessario compilare tutti i campi come suggerito in Fig. 7 

fig.7  
 

Per modificare il PIN (8 cifre) di una Smart Card, dopo averla inserita nel lettore, scegliere la funzione “Cambio 

PIN”. 

Sarà quindi sufficiente indicare pin attuale e pin nuovo nei campi richiesti e il cambio sarà immediato.  
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7. Installazione del certificato Root 

Il certificato di root è un documento elettronico che attesta l’associazione univoca tra una chiave pubblica e 

l’identità di un soggetto che dichiara di utilizzarla nelle procedure di cifratura, autenticazione e marcatura 

temporale dei documenti.  

Il certificato di root si scarica direttamente dai browser di navigazione che utilizziamo e, nel caso del nostro 

ateneo viene rilasciato da InfoCert,   un’autorità di certificazione dei servizi di posta elettronica certificata, firma 

digitale e conservazione digitale dei documenti che fornisce. 

 

7.1 Configurare Browser Internet Explorer  
Collegarsi al sito InfoCert alla pagina:  

https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php: individuare e cliccare il link al certificato:  certificato 

CA InfoCert Servizi di Certificazione [CER - 1 KB] (Fig. 8):   

fig. 8 
  

 

  

https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php
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Seguire gli step illustrati nelle figure seguenti  

Fig. 9 

 fig. 9 

 

  



Smart Card: firma e marcatura dei documenti v 01-2017 |  12 

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning 
Via Verdi 8 - 10124  Torino 

e-mail: direzione.ict@unito.it - www.unito.it 

Fig. 10 

fig. 10 
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Fig. 11 

fig. 11 
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Fig. 12 

fig 12. 
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Fig. 13 

fig. 13 
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Fig. 14 

fig. 14 
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7.2 Browser Mozilla Firefox   
Collegarsi al sito InfoCert alla pagina:  

https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php: individuare e cliccare il link al certificato:  certificato 

CA InfoCert Servizi di Certificazione [CER - 1 KB] 

Scegliere: Salva destinazione con nome (Fig15)  

 fig. 15 
  

https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php
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Salvare il documento sul proprio pc (Fig. 16) 

fig. 16 
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Procedere con le operazioni illustrate in fig.17 

 
Fig.17 
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Individuare il percorso dove è stato scaricato in precedenza il file del certificato: 
“InfoCert_Servizi_di_Certificazione.cer”  selezionare il file e scegliere Apri (Fig 18) 

fig. 18 

 
Da questo punto l’installazione certificato root per Firefox procede come illustrato nella sequenza di immagini 9-

14 (cfr. pp. 10-17) 
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7.2.1 Configurare il browser Mozilla Firefox 
 

Per configurare il browser Mozilla all’acquisizione dei certificati seguire le sequenza delle operazioni 
illustrate in fig. 19 

fig. 19 
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Caricare il dispositivo sfogliando le librerie e poi cliccare su ok (fig. 20) 

fig. 20 
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 Individuare il file “bit4ipki.dll” che si trova in C:\WINDOWS\SYSTEM32  selezionarlo e fare clic su apri  

Fig. 21 

Fig.21 
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Caricare il dispositivo precedentemente rinominato come SMART CARD Fig. 22 

Fig.22 
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Fig.23 

fig. 23 

 
La configurazione del browser è completata. 
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8. Configurare Google Chrome  
Collegarsi al sito InfoCert alla pagina:  

https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php: individuare e cliccare il link al certificato:  certificato 

CA InfoCert Servizi di Certificazione [CER - 1 KB] 

Scegliere: Apri come in fig.  con nome Fig 24  

fig. 24 

 

Da questo punto l’installazione certificato root per Firefox procede come illustrato nella sequenza di immagini 9-

14 (cfr. pp. 10-17) 

  

https://www.firma.infocert.it/installazione/certificato.php
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9. Firmare i propri documenti informatici 
È possibile apporre la firma digitale in un documento per gli stessi motivi per i quali si firma un documento 

cartaceo. Le firme digitali si possono utilizzare per autenticare informazioni digitali come documenti, messaggi di 

posta elettronica e macro, utilizzando la crittografia del computer. Le firme digitali consentono di garantire: 

A) Autenticità 

L'utilizzo della firma digitale garantisce che il firmatario corrisponda realmente alla persona che dichiara di 

essere. 

B) Integrità 

La firma digitale garantisce che il contenuto non sia stato modificato o manomesso dopo essere stato firmato 

digitalmente. 

C) Non ripudio 

La firma digitale prova a tutte le parti l'origine del contenuto firmato. Il "ripudio" si riferisce all'atto di negazione 

da parte di un firmatario di qualsiasi associazione con il contenuto firmato. 

 

9.1 Criteri 
Per offrire queste garanzie, è necessario che l'autore del contenuto (di un qualsiasi file o di un 

software) firmi digitalmente il contenuto utilizzando una firma che soddisfi i criteri seguenti: 

 

● La firma digitale deve essere valida (valido è lo stato di un certificato in seguito al raffronto con il 

database dell'autorità di certificazione, in base al quale si accerta che il certificato risulta legittimo, 

corrente e non scaduto né revocato. I documenti attestati da un certificato valido e non alterati dal 

momento della firma sono ritenuti validi.). 

 

● Il certificato associato alla firma digitale deve essere attuale e quindi non scaduto. 

 

● La persona o l'organizzazione firmataria, anche nota come editore, deve essere attendibile 

(l’impostazione predefinita: “Usa attendibilità dell'emittente” significa che il certificato è attendibile 

perché l'emittente, in genere un'Autorità di certificazione, è attendibile.). 

 
● Il certificato associato alla firma digitale deve essere emesso per l'editore firmatario da 

un'Autorità di certificazione (CA: Certification Authority) ovvero da un’organizzazione 

commerciale che emette certificati digitali, registra gli utenti associati ad un certificato, 
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sottoscrive i certificati per attestarne la validità e tiene traccia dei certificati revocati o scaduti, 

considerata attendibile. 

 

9.2 Apporre la firma digitale a documenti e/o file 

Dopo aver installato il lettore di smart card e il software di Infocert sarà possibile  

Apporre la firma digitale a documenti e/o file 

Aprire il programma Dike, dal menu Strumenti scegliere Configurazioni (Fig. 25) 

 
fig. 25  
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Dalla finestra Configurazioni nella scheda Configura directory specificare i percorsi per i file da 

firmare e per quelli firmati, come nell’esempio seguente (fig. 26): 

fig. 26 
 

CONSIGLIO! 
E’ consigliabile preventivare l’utilizzo di cartelle, sottoposte a regolari backup, nelle quali 

salvare i documenti firmati. 

NOTA 
Se non si specifica nessun percorso il programma memorizza automaticamente il percorso dell’ultimo 

file aperto (anche solo in visualizzazione) e lo setta uguale anche per i documenti che successivamente 

dovessero essere firmati. 
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Da Dike > Seleziona file: Indicare il percorso del file da firmare (Fig.27): 

fig. 27 
 
Selezionare quindi il file e scegliere  OK: 

Assicurarsi che la Smart Card sia correttamente inserita nel lettore e scegliere Firma e digitare il proprio PIN 

come richiesto nella finestra “PIN Smart Card” (Fig. 28) 

 fig. 28 
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Dopo alcuni istanti si otterrà una schermata simile alla presente che confermerà che al file è stata correttamente 

apposta la propria firma digitale (Fig. 29) 

 

fig. 29 
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10. Marcare i propri documenti informatici  

IMPORTANTE: presso l’Ateneo le disposizioni in materia di marcatura temporale dei documenti sono 

attualmente al vaglio dell’Amministrazione, pertanto quanto segue sarà soggetto ad opportune modifiche.  

 

10.1 Marche temporali 
La Marca Temporale è un procedimento che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un 

documento informatico, consentendo quindi di associare una validazione temporale opponibile a terzi. (cfr. Art. 

20, comma 3 Codice dell’Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005): si tratta di un servizio a pagamento offerto da 

un Certificatore Accreditato e riconosciuto.  

La descrizione esaustiva delle marche temporali (e del relativo loro funzionamento) esula dagli scopi della 

presente guida operativa, ma è necessario quanto meno precisare quanto segue: 

L’ Art. 60 delle “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la 

riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.513” così definisce l’estensione della validità del 

documento informatico: 

1. La validità di un documento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre il limite della validità della 

chiave di sottoscrizione, può essere estesa mediante l'associazione di una o più marche temporali. 

2. Prima della scadenza della marca temporale, il periodo di validità può essere ulteriormente esteso associando 

una nuova marca all'evidenza informatica costituita dal documento iniziale, dalla relativa firma e dalle marche 

temporali già ad esso associate. 

3. La presenza di una marca temporale valida associata ad un documento informatico  

secondo quanto previsto dal comma 2, garantisce la validità del documento anche in caso di compromissione 

della chiave di sottoscrizione, purché la marca temporale sia stata generata antecedentemente a tale evento.. 

 

10.2 Prerequisiti aggiornati 
Per procedere alla marcatura temporale di un documento informatico è necessario: 

1) Essere in possesso di una Smart Card attiva 

2) Installare il programma Bit4id 

3) Installare il certificato root 

Infine, per portare a termine correttamente le operazioni di marcatura dei propri documenti, è 

di fondamentale importanza l'acquisto delle marche temporali tramite apposita richiesta 

al referente commerciale. 
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NOTA 

I documenti ai quali va associata una marca temporale devono essere firmati digitalmente, 

Dike dispone di un’apposita funzione che consente di firmare e marcare contestualmente i 

documenti informatici dei quali si vuole attestare l’autenticità. 

 

10.3 Associare una marca temporale ad un documento firmato 

Aprire il programma Dike, da Seleziona file scegliere il percorso della cartella dove in precedenza è stato salvato 

il documento firmato che si vuole marcare, (assicurarsi che abbia estensione .p7m) quindi selezionarlo e 

scegliere Apri, cliccare sul pulsante Marca e fornire le credenziali di accesso al servizio fornite dal proprio 

responsabile di struttura seguendo la sequenza numerata in fig. 30 

Fig. 30 
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A operazione terminata comparirà una una finestra simile alla seguente( fig.31) : 

fig. 31 
 

Dopo alcuni secondi il programma notifica l’esito della marcatura; come indicato dalla freccia 

rossa in figura.  

Nota Bene: l’estensione .p7m del documento firmato digitalmente è stata sostituita 

dall’estensione .m7m che corrisponde allo standard riconosciuto ed ammesso dal legislatore.  

Il documento è stato correttamente marcato ed è ora presente nella stessa cartella di origine. 

 

11 Guida all'uso degli strumenti di Firma 

Per qualsiasi problema, ulteriori ragguagli o approfondimenti, si faccia riferimento alla guida 

del programma Dike (dal menu Aiuto oppure tasto funzione F1) o alla “Guida all'uso degli 

strumenti di Firma” pubblicata dall’Ente Certificatore InfoCert all’indirizzo URL seguente: 

https://www.firma.infocert.it/guida/index.php 

 

https://www.firma.infocert.it/guida/index.php
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NOTA Il prodotto Dike è in grado di firmare qualsiasi tipo di file ma permette di visualizzare solo quelli con le 

seguenti estensioni: 

DOC (corrispondente al prodotto Microsoft Word) 

XLS (corrispondente al prodotto Microsoft Excel) 

PDF (corrispondente al prodotto Adobe Acrobat) 

TIF, RTF, TXT, HTM/HTML 
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