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1 Informazioni sul documento 
1.1 Scopo del documento  
Il presente documento intende guidare l’Utente nell’installazione del dispositivo Aruba Key e nell’uso del 
relativo applicativo di Firma e Verifica. 



 

Aruba Key Manuale d’uso  
Copyright © Aruba Pec S.p.A. All Rights Reserved 

4

 

 1.2 Definizioni, Acronimi, Abbreviazioni 

rowser 
rity, Autorità di Certificazione. 

 islativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 

CNS 
one proprietaria Microsoft che permette di aggiungere funzioni 

CSV 
 ONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004 Regole tecniche 

EPC colo 29, comma 

FD le. 

  Device. 

de ente alla Pre-Registrazione per emissione Certificato Firma Digitale di 

Libreria 
 

mplementa lo standard PKCS#11 specifico per uno o più token crittografici di 

 

 
Internet Explorer. B

CA Certification Autho

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale. Decreto leg
16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice dell’amministrazione digitale” aggiornato dal D.Lgs. n. 
159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice 
dell’amministrazione digitale”. 
 

arta Nazionale dei Servizi. C

CSP Interfaccia di programmazi
crittografiche, nei sistemi operativi Windows. 
 

ile di tipo Comma Separated Value. F

DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C
per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici. (GU n. 98 del 27-4-2004). 
 

lenco Pubblico dei Certificatori. L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’artiE
1 del DLGS 7 marzo 2005 nn. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, é mantenuto e reso 
disponibile dal CNIPA attraverso la rete Internet, ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del citato decreto 
legislativo. 
 

irma DigitaF

HID Human Interface
 

odice generato successivamID co C
uno specifico Utente. 
 

odulo software che i

PKCS#11
Manuale 

M
un determinato produttore. Normalmente è conosciuto anche con il nome di Cryptoki. 
 
 file reperibile all’indirizzo web: 

Operativo
Il https://ca.arubapec.it/cps.html. 
 
 

N/A Non disponibile. 

ation Number. 

S#11 tandard per l’interfacciamento con generici token crittografici, quali 

PUK 
 Card 

on tale acronimo viene normalmente indicato il servizio di marcatura 

URL 

 
ersonal IdentificPIN P

 
nterfaccia di programmazione sPKC I
le smart card. Tale interfaccia fa parte di una famiglia di standard ben più ampia rilasciata dalla RSA 
Security e conosciuta come PKCS (Public Key Cryptography Standards). 
 

ersonal Unblocking Key. P
 

ispositivo crittografico. Smart D
 

ispositivo crittografico. Token D
 

ime Stamping Authority. CTSA T
temporale reso disponibile dall’Ente Certificatore. 
 

niform Resource Locators. U
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2 Caratteristiche del dispositivo 
re a portata di mano la propria Firma 

igitale e Marca Temporale. Aruba Key non necessita di installazione Hardware o Software, ed è sempre 

.1 Prerequisiti 
ti i prerequisiti Hardware e Software che deve possedere la postazione a cui viene 

.1.1 Software 
MS Windows XP, Vista. 
MS Internet Explorer. 

.1.2 Rete 
rtati i parametri di rete che devono possedere le postazioni alle quali viene collegata 

nessione Internet senza presenza di Proxy. 
. Possibilità di poter instaurare connessioni HTTP, HTTPS e LDAP. 

 
Aruba Key è il dispositivo USB evoluto che permette di avere semp
D
pronta per sottoscrivere digitalmente e/o marcare temporalmente documenti informatici. 
Il dispositivo, inoltre, può essere anche utilizzato per l’autenticazione sicura nei siti di web. 
 

2
Di  seguito sono descrit
collegata l’Aruba Key. 
 

2
Sistemi Operativi: 
Browser:  
 

2
Di seguito sono ripo
Aruba Key: 
 
1. Disponibilità di con
2
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3 Installazione della smart card 
orrere verso l’esterno. Una 

itale, come illustrato di seguito. 

serire la SIM card con il chip rivolto verso il basso 
ome indicato nella figura accanto. 

Rimuovere lo sportellino di protezione, sul lato posteriore del dispositivo, e farlo sc
volta aperto il vano del lettore smart card, inserire la SIM di Firma Dig
 
  
In
c

 
 

 
Una volta inserita la SIM card, reinserire lo 
portellino. 

 

s
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4 Collegamento al PC  
 PC ed 

ttendere che compaia il messaggio indicato nella figura 

terface Device), pertanto i driver per il corretto 

  
Collegare l’Aruba Key ad una presa USB del
a
a fianco. 
Aruba Key viene vista dal PC come una periferica HID 
(Human In
riconoscimento sono presenti all’interno del dispositivo 
stesso. 

 
 

 postazione è attiva la funzione di esecuzione automatica (Autorun) al momento del collegamento 
ell’Aruba Key verrà avviata automaticamente la Barra degli strumenti come quella riportata nella figura 

 
Se nella
d
seguente. 
 

 
 
 

e, invece, al momento dell’inserimento del dispositivo, non viene avviata la Barra degli strumenti di Aruba 
ey, è probabile allora che la funzione di esecuzione automatica sia disattivata. 

S
K
In tal caso, visualizzare il contenuto di Aruba Key ed avviare il file autorun.exe, come indicato nella figura 
seguente. 
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5 Barra degli Strumenti 
 
La barra degli strumenti dell’Aruba Key ha il seguente aspetto: 
 

 
 
Le funzionalità delle singole icone sono le seguenti: 
 

 

 
 

 
Applicazione per apporre Firma Digitali. 

 

 
 

 
Applicazione per la verifica di Firme 
Digitali e Marche Temporali. 

 

 
 

 
Applicazione per apporre Marche 
Temporali. 

 

 

 
Pulsante di avvio degli altri applicativi 
presenti sull’Aruba Key (FireFox, 
Thunderbird, ecc.). 

 

 
 

 
Pulsante di avvio del pannello di 
Gestione dei codici PIN PUK della SIM 
card. 

 

 
 

 
Pulsante di avvio delle altre 
funzionalità presenti sull’Aruba Key 
(Sempre primo piano, Backup, 
Aggiornamento certificati EPC, 
etc...). 

 

 
 

 
Pulsante di apertura della cartella 
“Documenti”, presente nell’Aruba Key. 

 

 
 

 
Pulsante per la rimozione sicura del 
dispositivo. 

 



 

Aruba Key Manuale d’uso  
Copyright © Aruba Pec S.p.A. All Rights Reserved 

9

 

6 Applicazione di Firma Digitale 

cumento è molto semplice. Infatti, è sufficiente trascinare il file  
”, e rilasciare il pulsante del mouse, vedi figura seguente: 

6.1 Firma di un documento 
Con Aruba Key, firmare digitalmente un do
che si indente firmare sopra l’icona “Firma
 

 
 

Rilasciando il pulsante del mouse, l’applicativo di firma elabora i dati all’interno della SIM card ed dei 
certificati presenti: 

 i dati 

  

  
 
Successivamente, appare la finestra per: 

e si intende firmare. 
2. La digitazione del PIN di protezione della SIM card. 

Come è mostrato nell’immagine a fianco la 
IM card contiene, tipicamente, due certificati 

ne standard CNS 
riconoscibile dalla sequenza codice 

riconoscibile dalla sequenza 
 

 
1. La scelta del certificato con il qual

 
 

S
digitali: 
 

1. Autenticazio

fiscale/seriale carta/hash. 
(evidenziato in arancione) 

 
2. Firma Digitale 

cognome nome.
(evidenziato in verde) 
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Ai fini della firma di un documento, è necessario, pertanto: 
 

Digitale (sequenza cognome nome). 

 

 
1. Selezionare il certificato di Firma 

2. Verificare che la dicitura sotto il 
campo Certificato riporti “Il certificato
selezionato ha validità legale”. 

3. Inserire il PIN di protezione della SIM 
card. 

4. Cliccare sul pulsante “OK”. 
 

 
 

 
Prima di procedere con la firma l’applicativo 
visualizzerà l’anteprima del documento 

 

selezionato, lanciando l’applicazione 
associata al file, e richiederà all’utente, 
attraverso un apposito messaggio, l’esplicita 
volontà di sottoscriverne il contenuto.  

 

 
 

 
Cliccando sul pulsante Firma verrà avviata la sottoscrizione del documento. 

urante e alla fine di questa operazione appariranno, rispettivamente, i due messaggi riportati nelle 

 

D
immagini sottostanti: 
 

 
  

 
Il File firmato digitalmente salvato sulla stessa directory ove risiede il file originario aggiungendo al 

ome l’ulteriore estensione .p7m. 

 un file con lo stesso nome (compresa dunque anche l’estensione .p7m) 
errà presentata una finestra che proporrà all’utente di selezionare la cartella in cui salvare il file firmato. 

 verrà 
n
 
Nel caso in cui fosse già presente
v
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6.2 Ulteriori accorgimenti durante la sottoscrizione di file 

’applicativo di firma dell’Aruba Key permette di sottoscrivere digitalmente ogni tipo di file. Esso inoltre è 

Microsoft Word) 

dobe Reader) 

 

HTML 

e tenere ben presente il fatto che alcuni di questi formati consentono di inserire del codice 

informatico di una firma digitale basata su un certificato 

 
L
compatibile con i seguenti formati: 
 

OC (corrispondente al prodotto D
XLS (corrispondente al prodotto Microsoft Excel) 
PDF (corrispondete al prodotto Adobe Acrobat o A
TIF 
JPEG
BMP 
RTF 
TXT 
HTM/
 

’utente devL
eseguibile (macro o comandi) all’interno del documento senza che ciò vada ad modificarne la struttura 
binaria e tali da attivare funzionalità che possano alterare gli atti, i dati o i fatti rappresentati all’interno del 
documento stesso (Art. 3, comma 3 del DPCM). 
Tali file, seppur sottoscritti con firma digitale, non producono gli effetti di cui all’articolo 21, comma 2 del 
CAD. 
È unicamente responsabilità dell’utente firmatario accertarsi, attraverso le funzionalità tipiche di ciascun 
prodotto, che tale condizione sia soddisfatta. 
Nell’Appendice A sono riportate delle linee guida che posso essere seguite per verificare che il documento 
non contenga macroistruzioni o codici eseguibili. 
 

i ricorda infine che l’apposizione ad un documento S
revocato, sospeso o scaduto non è valida (Art. 21, comma 3 del CAD). 



 

Aruba Key Manuale d’uso  
Copyright © Aruba Pec S.p.A. All Rights Reserved 

12

 

 

7 Applicazione di Verifica 
7.1 Verifica di file firmati digitalmente 
Con Aruba Key, verificare un file firmato digitalmente è molto semplice. Infatti, è sufficiente trascinare l’icona 
del file che si indente verificare sull’icona “Verifica”, e rilasciare il pulsante del mouse: 
 

 
 
Completate le verifiche, il Software mostra una finestra di riepilogo simile alla seguente: 
 
Da questa finestra possono 
essere ricavate le seguenti 
informazioni: 
 
1. La firma risulta essere 

integra. 
Questo messaggio sta ad 
indicare che il documento 
non è stato alterato dopo 
essere stato firmato. 

 
2. Il certificato è attendibile. 

Questo messaggio sta ad 
indicare che il certificato del 
sottoscrittore è garantito da 
una Autorità di Certificazione 
inclusa nell’Elenco Pubblico 
dei Certificatori e che non 
risulta scaduto alla data della 
verifica. 

 
3. Il certificato ha validità 

legale. 
Questo messaggio sta ad 
indicare che il certificato del 
sottoscrittore è un certificato 
di Firma Digitale qualificato. 

 
4. Il certificato non risulta 

revocato. 
Questo messaggio sta ad 
indicare che il certificato del 
sottoscrittore non risulta ne 
revocato ne sospeso. 
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Qualora la finestra di riepilogo dovesse mostrare un esito simile al seguente: 
 

 
 
Allora ciò sta ad indicare che sono stati portati a termine tutti i controlli previsti per la verifica della validità 
della firma, ma qualcuno di questi non è andato a buon fine. Per analizzare meglio il tipo di errore riscontrato 
è sufficiente visualizzare i messaggi restituiti dall’applicativo all’interno della sezione “Report sulla verifica 
della firma”. 
 
Qualora invece la finestra di riepilogo dovesse mostrare un messaggio simile al seguente: 
 

 
 
Allora ciò sta ad indicare che non è stato possibile portare a termine tutti i controlli previsti per verificare la 
validità della firma ed è necessario analizzare meglio il tipo di errore riscontrato visualizzando i messaggi 
restituiti dall’applicativo all’interno della sezione “Report sulla verifica della firma”. 
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7.2 Verifica delle Marche Temporali 
Con Aruba Key, verificare una Marca Temporale associata ad un file è molto semplice. 
A differenza però della verifica di un file firmato la verifica di un file marcato temporalmente presuppone la 
distinzione tra documento firmato e marcato (file con estensione .m7m) e documento marcato (file con 
estensione .tsr). 
 

7.2.1 Verifica di Marche Temporali in formato TSR 
Una marca temporale in formato TSR è normalmente caratterizzata dalla presenza dell’estensione .tsr. 
Ai fini della verifica della marca temporale Aruba Key richiede anche il documento sul quale questa è stata 
applicata. 
Un file viene correttamente associato ad una marca temporale solo se reca lo stesso nome della marca 
temporale a meno dell’estensione finale .tsr. 
 

Ad esempio data la seguente marca temporale prova2.txt.tsr questa potrà essere associata 
correttamente solo al file prova2.txt.  

 
Per verificare una marca temporale è sufficiente trascinare quest’ultima sopra l’icona di “Verifica”, e rilasciare 
il pulsante del mouse: 
 

 
  
 
Passo 1 
Il software, come primo passo, esegue l’associazione Marca Temporale <-> File Marcato. 
Durante questa fase viene automaticamente verificata la presenza del file associato alla marca all’interno 
della stessa cartella dalla quale quest’ultima è stata selezionata e, nel caso in cui la ricerca dia esito 
negativo, viene richiesto all’utente se si intende selezionare manualmente il file associato alla marca che si 
sta verificando (vedi figura seguente). 
 

 
 
L’utente sceglie il file e clicca su Apri (vedi figura seguente). 
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Passo 2 
Il software inizia la verifica e, finite le operazioni, mostra una finestra di riepilogo simile alla seguente:  

 
Da questa finestra possono 
essere ricavate le seguenti 
informazioni: 
 
1. La marca temporale è 

presente. 
Questo messaggio indica 
che la marca temporale è 
integra ed è correttamente 
associata al documento 
selezionato. 

 
2. Il certificato è attendibile. 

Questo messaggio sta ad 
indicare che la Marca 
Temporale è rilasciata da 
un’Autorità di Certificazione 
inclusa nell’Elenco Pubblico 
dei Certificatori 

 
3. Data:  

Indica il riferimento 
temporale di generazione 
della marca. 

 
4. Numero seriale: 

Indica il numero seriale 
associato alla marca. 

 
5. Policy ID: 

Indica l’identificativo univoco 
del policy di sicurezza in 
base al quale la marca è 
stata generata. 
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Qualora la finestra di riepilogo dovesse mostrare un esito simile al seguente: 
 

 
 
Allora ciò sta ad indicare che sono stati portati a termine tutti i controlli previsti per la verifica della validità 
della marca, ma qualcuno di questi non è andato a buon fine. Per analizzare meglio il tipo di errore 
riscontrato è sufficiente visualizzare i messaggi restituiti dall’applicativo all’interno della sezione “Verifica 
timestamp”. 
 
Qualora invece la finestra di riepilogo dovesse mostrare un messaggio simile al seguente: 
 

 
 
Allora ciò sta ad indicare che non è stato possibile portare a termine tutti i controlli previsti per verificare la 
validità della marca ed è necessario analizzare meglio il tipo di errore riscontrato visualizzando i messaggi 
restituiti dall’applicativo all’interno della sezione “Verifica timestamp”. 
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7.2.2 Verifica di Marche Temporali in formato M7M 
ta dalla presenza dell’estensione .m7m.  

il 

zionare il file da associare alla marca (vedi 

Una marca temporale in formato M7M è normalmente caratterizza
Questo tipo di formato viene normalmente utilizzato per accorpare all'interno di un unico file (M7M) 
documento firmato (P7M) e la relativa marca temporale (TSR). 
Di conseguenza in fase di verifica non è più necessario sele
paragrafo 7.2.1) ma è sufficiente trascinare quest’ultima sopra l’icona di “Verifica”, e rilasciare il pulsante del 
mouse: 
 

 
 

ompletate le verifiche, il Software mostra una finestra di riepilogo all’interno della quale si viene mostrato C
l’esito delle verifiche condotte sulla marca temporale e sul documento firmato (vedi figura seguente): 
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Rimanendo all’interno di questa finestra e selezionando la riga con l’icona a forma di orologio è possibile 
ottenere maggiori informazioni circa l’esito della verifica della marca temporale: 
 
1. La marca temporale è 

presente. 
Questo messaggio indica 
che la marca temporale è 
integra ed è correttamente 
associata al documento 
selezionato. 

 
2. Il certificato è attendibile. 

Questo messaggio sta ad 
indicare che la Marca 
Temporale è rilasciata da 
un’Autorità di Certificazione 
inclusa nell’Elenco Pubblico 
dei Certificatori 

 
3. Data:  

Indica il riferimento 
temporale di generazione 
della marca. 

 
4. Numero seriale: 

Indica il numero seriale 
associato alla marca. 

 
5. Policy ID: 

Indica l’identificativo univoco 
del policy di sicurezza in 
base al quale la marca è 
stata generata. 

 

 

 
 
Qualora la finestra di riepilogo dovesse mostrare un esito simile al seguente: 
 

 
 
Allora ciò sta ad indicare che sono stati portati a termine tutti i controlli previsti per la verifica della validità 
della marca, ma qualcuno di questi non è andato a buon fine. Per analizzare meglio il tipo di errore 
riscontrato è sufficiente visualizzare i messaggi restituiti dall’applicativo all’interno della sezione “Verifica 
timestamp”. 
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Qualora invece la finestra di riepilogo dovesse mostrare un messaggio simile al seguente: 
 

 
 
Allora ciò sta ad indicare che non è stato possibile portare a termine tutti i controlli previsti per verificare la 
validità della marca ed è necessario analizzare meglio il tipo di errore riscontrato visualizzando i messaggi 
restituiti dall’applicativo all’interno della sezione “Verifica timestamp”. 
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7.3 Aggiunta firma a file firmato (Firma Parallela e Controfirma) 
 Controfirme 

7.3.1 Aggiunta di una Firma ad un documento firmato 

asso 1

Attraverso l’applicativo di Verifica dell’Aruba Key è possibile anche aggiungere ulteriori Firme o
a documenti già firmati. 
 

 
P  

 il documento firmato sopra l’icona dell’applicativo di Verifica e rilasciare il pulsante del mouse. Trascinare
 

 
 

asso 2P  
ul pulsante Aggiungi 

 l’utente, prima 

 
Cliccare s
firma. 
 

TTENZIONE: A
E’ opportuno che
di aggiungere una firma digitale 
ad un documento già firmato, si 
accerti dei seguenti punti: 
 

. Che le verifiche condotte 1
sulle firme già apposte al 
documento abbiano dato 
esito positivo. 

2. Visualizzi il contenuto del 
documento attraverso il 
pulsante Apri contenuto. 

 
imangono inoltre valide le R

considerazioni contenute 
all’interno del paragrafo 6.2 e 
dell’Appendice A 
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Passo 3 
L’applicativo di firma elabora i 
dati all’interno della SIM card ed i 
dati dei certificati presenti: 
 

 

 

 
 

Passo 4 
Selezionare il certificato di Firma 
Digitale riconoscibile dalla 
sequenza cognome nome 
(evidenziato in verde). 

 
 

Passo 5 
Verificare che la dicitura sotto il 
campo Certificato riporti “Il 
certificato selezionato ha validità 
legale”. 
Inserire il PIN di protezione della 
SIM card. 
Cliccare sul pulsante “OK”. 
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Passo 6 
Cliccare sul pulsante Firma del 
messaggio in cui viene richiesta  
l’esplicita volontà di sottoscrivere 
il documento.   
 
 

 

 
 

Passo 7 
Attendere che venga completata  
l’operazione di firma e premere 
OK nel messaggio mostrato al 
termine dell’operazione. 
 
Il File firmato digitalmente verrà 
salvato sulla stessa directory ove 
risiede il file originario e 
sovrascriverà quest’ultimo. 
 

 

 
 

 
 

Passo 8 
Per avere un riscontro visivo 
circa la corretta sottoscrizione 
del file è sufficiente trascinarlo 
sopra l’icona di Verifica e 
accertarsi che sia visualizzata la 
firma appena aggiunta. 
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7.3.2 Aggiunta di una Controfirma ad un documento firmato 

asso 1
 
P  

 il documento firmato sopra l’icona dell’applicativo di Verifica e rilasciare il pulsante del mouse. Trascinare
 

 
 

asso 2P  
re, all’interno 

uale sia 

TTENZIONE: 
 l’utente, prima 

ndotte 

 
Seleziona
dell’albero, la firma alla q
legata la Controfirma che si sta 
per apporre e cliccare il pulsante 
Controfirma. 
 
 
A
E’ opportuno che
di Controfirmare digitalmente un 
documento già firmato, si accerti 
dei seguenti punti: 
 

. Che le verifiche co1
sulle firme già apposte al 
documento abbiano dato 
esito positivo. 

2. Visualizzi il contenuto del 
documento attraverso il 
pulsante Apri contenuto. 

 
imangono inoltre valide le R

considerazioni contenute 
all’interno del paragrafo 6.2 e 
dell’Appendice A 
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Passo 3 
L’applicativo di firma elabora i 
dati all’interno della SIM card ed i 
dati dei certificati presenti: 
 

 

 

 
 

Passo 4 
Selezionare il certificato di Firma 
Digitale riconoscibile dalla 
sequenza cognome nome 
(evidenziato in verde). 

 
 

Passo 5 
Verificare che la dicitura sotto il 
campo Certificato riporti “Il 
certificato selezionato ha validità 
legale”. 
Inserire il PIN di protezione della 
SIM card. 
Cliccare sul pulsante “OK”. 
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Passo 6 
Cliccare sul pulsante Firma del 
messaggio in cui viene richiesta  
l’esplicita volontà di sottoscrivere 
il documento.   
 
 

 

 
 

Passo 7 
Attendere che venga completata  
l’operazione di firma e premere 
OK nel messaggio mostrato al 
termine dell’operazione. 
 
Il File firmato digitalmente verrà 
salvato sulla stessa directory ove 
risiede il file originario e 
sovrascriverà quest’ultimo. 

 

 
 

 
 

Passo 8 
Per avere un riscontro visivo 
circa la corretta sottoscrizione 
del file è sufficiente trascinarlo 
sopra l’icona di Verifica e 
accertarsi che sia visualizzata la 
Controfirma appena aggiunta. 
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8 Applicazione per la Marcatura Temporale 
re il file che si 

tende marcare sopra l’icona “Timestamp”, e rilasciare il pulsante del mouse: 

 
Con Aruba Key, richiedere marche temporali è molto semplice. E’ sufficiente infatti trascina
in
 

 
 
Viene quindi aperta la finestra “Marca temporale” all’interno della quale è possibile selezionare l’ nt di 

arcatura temporale che si desidera utilizzare, vedi figura seguente. 
accou

m
 

 
 
 

e all’interno dell’Aruba Key è configurato esclusivamente il servizio denominato Test TSA (utente S
UserTest01) (vedi figura precedente) allora, prima di procedere con la richiesta, è necessario configurare il 

 di marcatura temporale. 

proprio account di marcatura temporale come indicato nel successivo paragrafo. 
Se invece all’interno dell’Aruba Key sono già configurati uno o più account di TSA allora è sufficiente far 
riferimento alle indicazioni contenute nel paragrafo 8.2 per completare la richiesta
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8.1 Configurazione dell’Account 
 
Passo 1 
Cliccare il pulsante Configura all’interno della 
finestra “Marca Temporale”. 

 

 
 

Passo 2 
Nella finestra “Configurazione Servizi 
Timestamp” cliccare sopra il pulsante Nuovo 
e valorizzare i campi sottostanti come 
riportato di seguito: 
 
Nome del servizio: 
Inserire il nome che identifica il nuovo 
servizio TSA che si sta configurando.  
Questo nome verrà poi visualizzato 
all’interno della finestra “Marca Temporale”. 
 
Indirizzo della Timestamp Authority: 
Inserire l’indirizzo per l’accesso al servizio di 
TSA.  
Per Aruba Pec l’indirizzo è il seguente: 
 
https://servizi.arubapec.it/tsa/ngrequest.php 
 
Username: 
Inserire lo Username ricevuto al momento 
dell’attivazione del servizio. 
 
Password: 
Inserire la Password ricevuta al momento 
dell’attivazione del servizio. 
 
Policy: 
Inserire l’eventuale Policy Oid previsto per 
l’accesso al servizio di marcatura temporale. 
Per la TSA Aruba Pec non è richiesto alcun 
Oid ed il campo può essere lasciato vuoto. 

 

 

https://servizi.arubapec.it/tsa/ngrequest.php
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Passo 3 
Al termine della valorizzazione dei campi 
cliccare sul pulsante Salva e selezionare OK 
nel messaggio che verrà visualizzato. 
Cliccare quindi il pulsante Esci della finestra 
“Configurazione Servizi Timestamp” per 
completare la configurazione del nuovo 
servizio. 
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8.2 Richiesta della marca temporale 

asso 1
 
P  

re tra gli account di marcatura 

 Se in questa fase è 
zio 

1)

Seleziona
temporale disponibili quello che si intende 
utilizzare. 
 

TTENZIONE:A
selezionabile esclusivamente il servi
denominato Test TSA (utente UserTest0  

. 

 

allora è necessario configurare il proprio 
account prima di procedere con la richiesta
Per le indicazioni sulla configurazione 

 8.1. dell’account far riferimento al Paragrafo
 
 
 

 
 

Passo 2 
re il formato in cui si desidera 

 o 

ezionare il 
 

 
Seleziona
venga salvata la marca temporale (M7M
TSR). 
Cliccare sul pulsante Richiedi. 
 

TTENZIONE: E’ opportuno selA
formato m7m (attached) solo nel caso in cui
si stia marcando un file firmato digitalmente 
(recante estensione .p7m). 

 
 

Passo 3 
vo procederà con l’invio della 

un 

saggio. 

L’applicati
richiesta di marca temporale e mostrerà 
messaggio che indica il corretto 
completamento dell’operazione. 
Cliccare sul pulsante OK del mes
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Passo 4 
Il file marcato temporalmente verrà salvato all’interno della stessa cartella dove risiede il file originario e 
recherà l’ulteriore estensione .tsr o .m7m, a seconda del formato che è stato selezionato al Passo 2. 
Se, infine, all’interno della cartella dovesse inoltre essere già presente un file con lo stesso nome Aruba Key 
proporrà una finestra con la quale sarà possibile indicare all’applicativo dove salvare la marca temporale 
appena generata. 
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9 Altri applicativi 
rra degli strumenti di Aruba Key mostra tutti gli applicativi presenti. Cliccando il pulsante “Applicativi” la ba

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 particolare: 

rtable: Per la navigazione in Internet. 
. Thunderbird Portable: Per la consultazione delle e-mail. 

TP. 
alvare i file in formato .doc. 

In
 
1. FireFox Po
2
3. Sumatra: Per la visualizzazione dei file .pdf. 
4. FileZilla: Per il trasferimento di file attraverso il protocollo F
5. AbiWord: Un editor di testo che consente di s
6. 7-zip: Per l’apertura di file e cartelle compresse. 
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10 Pannello di gestione PIN PUK  
Attraverso il Pannello di gestione PIN PUK è possibile eseguire le seguenti operazioni sulla SIM card 
presente a bordo dell’Aruba Key: 
 

1. Cambio PIN 
2. Cambio PUK 
3. Sblocco PIN attraverso codice PUK. 
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10.1 Cambio PIN 
 
Per cambiare il codice PIN della carta inserita a 
bordo dell’Aruba Key cliccare sopra il pulsante 
“Cambio PIN” del Pannello di gestione PIN PUK, 
vedi figura a fianco. 
 

 

 
 
All’interno della finestra “Cambio Pin” inserire il 
precedente PIN, impostare il nuovo valore e cliccare 
sul pulsante OK. 
 
ATTENZIONE:  
- Per il codice PIN non sono ammessi caratteri 
alfabetici (a,b,A,B, etc..) ma solo numerici 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9). 
- Ai fini della sicurezza si consiglia l’utilizzo di codici 
PIN composti almeno da 8 numeri. 

 

 
 

Al corretto completamento dell’operazione verrà 
mostrato un messaggio simile a quello mostrato 
nella figura a fianco. 

 

10.1.1 Messaggi d’errore  
Durante l’operazione di cambio del PIN Aruba Key può restituire i seguenti messaggi d’errore: 
 
Errore: Uno dei campi è vuoto. 

 
Questo messaggio indica che uno dei campi della 
finestra “Cambio Pin” risulta vuoto. 
 

 
Errore: Il nuovo Pin non è confermato 
correttamente. 

 
Questo messaggio indica che i valori inseriti 
all’interno dei campi “Nuovo Pin” e “Conferma Pin”, 
della finestra “Cambio Pin”, non coincidono. 
 

 
Errore: Pin Errato. Attenzione più tentativi errati 
possono bloccare la carta. 

 
Questo messaggio indica che il campo “Vecchio Pin” 
della finestra “Cambio Pin”, non è corretto. 
In questo caso l’utente deve tener ben presente il 
fatto che l’inserimento ripetuto di PIN non validi può 
causare il blocco della carta. 
 

 
Errore: Pin bloccato. 

 
Questo messaggio indica che il PIN della carta è 
bloccato. 
E’ necessario procedere con lo sblocco del PIN 
seguendo le indicazioni contenute nel paragrafo 
“Sblocco del PIN”. 
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10.2 Cambio PUK 

er cambiare il codice PUK della carta inserita a 
  

P
bordo dell’Aruba Key cliccare sopra il pulsante 
“Cambio PUK” del Pannello di gestione PIN PUK, 
vedi figura a fianco. 
  
 
All’interno della finestra “Cambio Puk” inserire il 

PUK non sono ammessi caratteri 

 

precedente PUK, impostare il nuovo valore e 
cliccare sul pulsante OK. 
 

TTENZIONE:  A
- Per il codice 
alfabetici (a,b,A,B, etc..) ma solo numerici 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9). 
- Ai fini della sicurezza si consiglia l’utilizzo di codici 
PUK composti almeno da 8 numeri. 

 
 

Al corretto completamento dell’operazione verrà 
mostrato un messaggio simile a quello mostrato 
nella figura a fianco. 

 

10.2.1 Messaggi d’errore  
l PUK Aruba Key può restituire i seguenti messaggi d’errore: 

ella 

Durante l’operazione di cambio de
 

rrore: Uno dei campi è vuoto. 
 

uesto messaggio indica che uno dei campi dE Q
finestra “Cambio Puk” risulta vuoto. 
 

 
rrore: Il nuovo Puk non è confermato uesto messaggio indica che i valori inseriti E

correttamente. 

 
Q
all’interno dei campi “Nuovo Puk” e “Conferma Puk”, 
della finestra “Cambio Puk”, non coincidono. 
 

 
rrore: Puk Errato. Attenzione più tentativi errati uesto messaggio indica che il campo “Vecchio E

possono bloccare la carta. 

 
Q
Puk” della finestra “Cambio Puk”, non è corretto. 
In questo caso l’utente deve tener ben presente il 
fatto che l’inserimento ripetuto di PUK non validi può 
causare il blocco definitivo della carta. 
 

 
rrore: Puk bloccato. uesto messaggio indica che il PUK della carta è E

 
Q
bloccato. 
E’ necessario contattare l’Ente Certificatore che ha 
fornito la smart card e segnalare il problema. 
 

 



 

Aruba Key Manuale d’uso  
Copyright © Aruba Pec S.p.A. All Rights Reserved 

35

 

10.3 Sblocco del PIN 

er sbloccare il codice PIN della carta inserita a 
  

P
bordo dell’Aruba Key attraverso il codice PUK, 
cliccare sopra il pulsante “Sblocco PIN” del Pannello 
di gestione PIN PUK, vedi figura a fianco. 
  
 
All’interno della finestra “Sblocco Pin” inserire il 

PIN non sono ammessi caratteri 

 

PUK, impostare il nuovo valore del PIN e cliccare sul 
pulsante OK. 
 

TTENZIONE:  A
- Per il codice 
alfabetici (a,b,A,B, etc..) ma solo numerici 
(0,1,2,3,4,5,6,7,8 e 9). 
- Ai fini della sicurezza si consiglia l’utilizzo di codici 
PIN composti almeno da 8 numeri. 

 
 

Al corretto completamento dell’operazione verrà 
mostrato un messaggio simile a quello mostrato 
nella figura a fianco. 

 

10.3.1 Messaggi d’errore  
l PIN Aruba Key può restituire i seguenti messaggi d’errore: 

ella 

Durante l’operazione di sblocco de
 

rrore: Uno dei campi è vuoto. 
 

uesto messaggio indica che uno dei campi dE Q
finestra “Sblocco Pin” risulta vuoto. 
 

 
rrore: Il nuovo Pin non è confermato uesto messaggio indica che i valori inseriti E

correttamente. 

 
Q
all’interno dei campi “Pin” e “Conferma Pin”, della 
finestra “Sblocco Pin”, non coincidono. 
 

 
rrore: Puk Errato. Attenzione più tentativi errati uesto messaggio indica che il campo “Puk” della E

possono bloccare la carta. 

 
Q
finestra “Sblocco Pin”, non è corretto. 
In questo caso l’utente deve tener ben presente il 
fatto che l’inserimento ripetuto di PUK non validi può 
causare il blocco definitivo della carta. 
 

 
rrore: Puk bloccato. uesto messaggio indica che il PUK della carta è E

 
Q
bloccato. 
E’ necessario contattare l’Ente Certificatore che ha 
fornito la smart card e segnalare il problema. 
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11 Utilities 
tilities dell’Aruba key vengono mostrate altre funzionalità per la gestione del Cliccando il pulsante U

dispositivo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ali funzionalità comprendono: 

postazione della funzione “sempre in primo piano”. 
. Backup: Applicativo per l’avvio del backup del contenuto della Aruba Key. 

t Expolrer. 
tenuti nell’EPC del CNIPA. 

T
 
1. Primo Piano: Pulsante di im
2
3. Cartella Cifrata: Applicativo per la gestione delle cartelle cifrate.  
4. Import Certificato: Applicativo per l’utilizzo dei propri certificati con Interne
5. Update Trusted: Applicativo per l’aggiornamento dei certificati con
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11.1 Import Certificato 
to consente l’importazione dei certificati dell’Aruba Key all’interno dello L’applicativo di Import del certifica

Store di Microsoft. Questa operazione, viene eseguita una tantum, e permette di utilizzare Aruba Key anche 
con quei software che, per le funzionalità di crittografia, fanno uso dei CSP di Microsoft come ad esempio 
Internet Explorer. 
 

 
 

asso 1P  
 pulsante “Import 

allazione 

e le operazioni 

 

 
Cliccare il
Certificato” per avviare l’inst
dei certificati all’interno dello Store di 
Microsoft e cliccare su OK nel 
messaggio di installazione. 
 

TTENZIONE:  A
Per poter eseguir
indicate nel presente paragrafo è 
necessario disporre dei privilegi di
amministratore della macchina. 
 

 

 
 

Passo 2 
Cliccare Avanti. 
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Passo 3 
Accettare le condizioni e cliccare su 
Installa. 

 

 
 

Passo 4 
Attendere il completamento 
dell’installazione e cliccare sul 
pulsante Fine. 
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Passo 5 
Verificare l’installazione attraverso i 
seguenti passi: 
 

1. Aprire Internet Explorer 
2. Selezionare Strumenti  

Opzioni Internet. 

 

 
 

 
 

3. Selezionare la scheda 
Contenuto e cliccare sopra il 
pulsante Certificati. 
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4. Verificare che all’interno 
della scheda Personale 
siano presenti i propri 
certificati installati a bordo 
dell’Aruba Key. 

5. Cliccare quindi sul pulsante 
Chiudi e su Annulla 
all’interno della finestra delle 
Opzioni Internet. 

 

 

 
 

 

11.1.1 Utilizzo Aruba Key con altri applicativi 
La funzionalità di import del certificato è utile laddove s’intenda utilizzare Aruba Key con applicativi diversi da 
quelli già installati a bordo del dispositivo. 
Nei successivi paragrafi sono riportate le indicazioni per la corretta configurazione ed utilizzo dell’Aruba Key 
con i seguenti applicativi: 
 

1. Microsoft Internet Explorer 
 
2. Mozilla Firefox 

 
3. Adobe Reader 
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11.1.2 Utilizzo con Internet Explorer 
ura di import dei certificati all’interno dello Store di Microsoft 

igurazioni è può procedere con un 

sso 1

Una volta completata correttamente la proced
(vedi Paragrafo 11.1) Aruba Key è già pronta per essere utilizzata con l’Internet Explorer della macchina su 
cui è collegata e su cui è stata svolta l’operazione di import dei certificati. 
L’utente non ha la necessità quindi di svolgere nuove installazioni o conf
test di utilizzo come descritto di seguito: 
  
Pa  

ternet Explorer e collegarsi al seguente link: https://servizi.arubapec.it/crtest/showcert.phpAvviare In  

asso 2
 
P  

re, all’interno del Pop-up 

ccesso  

 
Seleziona
“Scelta certificato digitale”, il 
certificato da utilizzare per l’a
e cliccare su OK. 
 

 
 

Passo 3 
PIN della carta e Inserire il 

selezionare OK. 
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Passo 4 
Verificare che all’interno del Browser sia mostrata la pagina ricapitolativa contenente i dati del certificato 
usato per l’accesso sicuro. 
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11.1.3 Utilizzo con Mozilla Firefox 
del browser Mozilla Firefox installato localmentePer abilitare l’utilizzo di Aruba Key da parte  sulla macchina 

asso 1

a cui è collegato il dispositivo, è necessario completare correttamente la procedura di import dei certificati 
(vedi Paragrafo 11.1) e svolgere successivamente la seguente procedura: 
 
P  

irefox e selezionare quindi Strumenti  Opzioni. Avviare F
 

 
 

asso 2P  
 della finestra Opzioni spostarsi sulla sezione Avanzate, selezionare la scheda Cifratura e quindi All’interno

cliccare il pulsante Dispositivi di sicurezza. 
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Passo 3 
All’interno della finestra Gestioni dispositivi cliccare il pulsante Carica. 
 

 
 
 
Passo 4 
All’interno della finestra Carica dispositivo 
PKCS#11 inserire, all’interno del campo 
Nome modulo, una stringa descrittiva che 
identifica il modulo crittografico che si sta 
aggiungendo e cliccare quindi sul pulsante 
Sfoglia. 
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Passo 5 
Utilizzare la finestra di scelta del dispositivo per spostarsi all’interno della directory 
C:\WINDOWS\system321 e selezionare il file bit4opki.dll nel caso in cui la smart card inserita 
all’interno dell’Aruba Key sia un Oberthur o bit4ipki.dll nel caso in cui la carta sia un Incard. 
Cliccare quindi su Apri. 
 

 

Incard 

Oberthur 

 
 
Passo 6 
All’interno della finestra Carica dispositivo 
PKCS#11 verificare che il campo Nome file 
modulo sia valorizzato con il percorso della 
libreria selezionata durante il Passo 5 e 
cliccare sul pulsante OK 
 

 

 
 
 

 

                                                           
1 In alcuni sistemi operativi Windows la cartella potrebbe essere denominata C:\WINNT\system32 
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Passo 7 
Verificare che all’interno della finestra Gestioni dispositivi compaia il nuovo modulo appena aggiunto e 
cliccare su OK. 
 

 
 
Passo 8 
Cliccare sul pulsante OK all’interno della finestra Opzioni. 
 

 
 



 

Aruba Key Manuale d’uso  
Copyright © Aruba Pec S.p.A. All Rights Reserved 

47

 

Passo 9 
Collegarsi al seguente link tramite Firefox: https://servizi.arubapec.it/crtest/showcert.php 
  

 
 
Passo 10 
Quando richiesto inserire il PIN della 
carta e cliccare su OK. 
 

 

 
 
 

 

https://servizi.arubapec.it/crtest/showcert.php
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Passo 11 
Nella finestra di Richiesta identificazione utente selezionare il certificato di Autenticazione e cliccare su OK. 
 
ATTENZIONE:  
Durante l’autenticazione SSL con Mozilla firefox è necessario selezionare accuratamente il certificato da 
utilizzare per l’accesso sicuro. Il certificato da selezionare è quello caratterizzato dall’identificativo CNS0 
(vedi figura seguente). 
 

 

Firma Digitale 

 

Autenticazione 
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Passo 12 
Verificare che all’interno del Browser sia mostrata la pagina ricapitolativa contenente i dati del certificato 
usato per l’accesso sicuro. 
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11.1.4 Utilizzo con Adobe Reader 
edura di import dei certificati all’interno dello Store di Microsoft 

lgere nuove installazioni o configurazioni è può procedere con un 

asso 1

Una volta completata correttamente la proc
(vedi Paragrafo 11.1) Aruba Key è già pronta per essere utilizzata per sottoscrivere digitalmente file in 
formato PDF attraverso Adobe Reader2. 
L’utente non ha la necessità quindi di svo
test di utilizzo come descritto di seguito: 
 
P  

 del panello applicazioni di Aruba Key accedere alla cartella Documenti. All’interno
 

 
 

asso 2P  
e TEST_FIRMA.pdf contenuto nella suddetta cartella attraverso Adobe Reader. Aprire il fil

 

 
 

                                                           
2 In generale, gli utenti di Adobe Reader non possono sottoscrivere digitalmente documenti PDF. Tuttavia, è 
possibile estendere, attraverso strumenti quali Adobe Acrobat Professional i diritti degli utenti di Reader in 
modo che possano eseguire questa operazione. L'estensione di questi privilegi viene applicata 
esclusivamente al file PDF corrente. Quando si crea un documento PDF diverso, occorre rieseguire questa 
attività se si desidera consentire agli utenti di Reader di sottoscrivere digitalmente il nuovo file PDF. 
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Passo 3 
Cliccare all’interno del campo Firma del file di test. 
 

 

Cliccare qui 

 
Passo 4 
Selezionare il certificato di firma 
digitale contenuto nell’Aruba Key 
all’interno del campo Firma con 
nome. 
Lasciar selezionata la dicitura Testo 
standard all’interno del campo 
Aspetto. 
Cliccare sul pulsante Firma. 
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Passo 5 
Selezionare il nome con cui salvare il nuovo file e cliccare sul pulsante Salva. 
 

 
 
 
Passo 6 
Inserire il PIN e cliccare su OK. 
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Passo 7 
Verificare che il PDF di test sia stato firmato correttamente e presenti un aspetto come quello riportato nella 
seguente figura. 
 

 
 
ATTENZIONE : Se al termine dell’operazione di firma il documento dovesse presentare un’aspetto simile a 
quello della seguente figura è probabilmente necessario procedere con la configurazione dell’Adobe Reader 
seguendo le indicazioni contenute al seguente link: http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html  
 

 
 

http://www.adobe.com/it/security/italiandigsig.html
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11.2 Aggiornamento dei certificati root 
ggiornare il proprio archivio dei certificati delle CA  

e del processo di verifica delle Firme Digitali e delle Marche Temporali 

L’applicativo di Update Trusted consente all’Aruba Key di a
accreditate al CNIPA (EPC). 
 

i fini della corretta esecuzionA
è necessario che l’utente provveda ad aggiornare periodicamente l’elenco della CA CNIPA. 
 
 

 
 

li step da seguire per il corretto aggiornamento dell’archivio dei certificati sono indicati nel seguito. 
 
G

 
Passo 1  
Cliccare il pulsante “Update Trusted” 
per avviare il download dell’elenco 
delle CA accreditate e selezionare 
Aggiorna nel messaggio che verrà 
mostrato. 
 

 
 

Passo 2 
 il completamento del 

 

Attendere
download e dell’installazione 
dell’elenco delle CA aggiornato.
Cliccare su Chiudi. 
 

 

 
 



 

Aruba Key Manuale d’uso  
Copyright © Aruba Pec S.p.A. All Rights Reserved 

55

 

12 Cartella Documenti 
ccedere all’area di memoria della Aruba Key, sulla quale è Cliccando sopra l’icona “Documenti”, è possibile a

possibile memorizzare file o cartelle. 
 

 
 
 

Esempio di cartelle presenti 
nell’area di memoria disponibile di 

 
 

Aruba Key 
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13 Rimozione sicura del dispositivo 
a di rimozione del dispositivo, Per scollegare ‘Aruba Key dalla postazione è necessario cliccare sopra l’icon

vedi figura seguente. 
 

 
 
 

olo dopo che sono apparsi, rispettivamente, i seguenti messaggi, è possibile scolle itivo dal 
C. 

S gare il dispos
P
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Appendice A: Codici eseguibili e Macroistruzioni 
ici 

seguibili all’interno dei formati di cui al paragrafo 6.2 e, nell’eventualità, per disabilitarne l’esecuzione da 

tivo Windows alla gestione dei file con 
estensione .doc 

.1 MS Word 2003 e MS Excel 2003 

 termine Macro sta ad indicare una procedura che permette di eseguire un insieme di comandi applicativi in 
 attraverso un unico evento scatenante, quale ad esempio l’apertura del documento o il singolo 

stema operativo. 

re click sulla scheda Protezione. 
zione macro. 

tezione. 
 a quanto riportato nella descrizione 

ello di protezione ai valori Elevato o Molto elevato le Macro continueranno 
 persistere all’interno del documento e pertanto sottoscrivendo digitalmente il file verranno firmate anche le 

tti alle voci Sommario  Protezione e riservatezza 

03: Codici automatici 
codici automatici o codici di campo di Word sono delle componenti che vengono inserite in un documento 

a del testo recuperando le relative informazioni in modo automatico dal 

Fare click sulla scheda Visualizza. 

mbreggiatura campo: Sempre. 

 
In questa appendice vengono riportate le linee guida per verificare la presenza di macroistruzioni e cod
e
parte degli applicativi comunemente utilizzati per la loro visualizzazione. 
In particolare verranno presi in considerazione i seguenti software: 
 
MS Word 2003 Normalmente associato dal sistema opera

 

Normalmente associato dal sistema operativo Windows alla gestione dei file con 
sione .xls 

MS Excel 2003 
esten
 

Normalmente associato dal sistema operativo Windows alla gestione dei file con 
sione .pdf 

Adobe Acrobat 8.0 
esten
 

Normalmente associato dal sistema operativo Windows alla gestione dei file con 
sione .pdf 

Adobe Reader 8.0 
esten

 

A
 
Macro 
Il
sequenza
click del mouse. 
Queste componenti sono caratterizzate da un elevato livello di criticità in quanto possono accedere a tutte le 
funzionalità del si
Per verificare che all’interno di Office 2003 sia attivata la protezione da Macro è sufficiente seguire i seguenti 
passi: 
1. Scegliere la voce Opzioni dal menù Strumenti. 
2. Fa
3. Scegliere Protezione macro nella sezione Prote
4. Fare click sulla scheda Livello di pro
5. Selezionare quindi il livello di protezione desiderato in base

associata al relativo livello. 
 
Si noti che pur impostando il liv
a
relative Macro. Per tale ragione si consiglia di impostare il livello di protezione delle Macro su Medio in 
modo da avere l’evidenza della presenza delle stesse. 
Per approfondimenti circa il comportamento di MS Word 2003 e MS Excel 2003 in presenza di Macro si 
consiglia la consultazione della Guida in linea dei prodo

 Macro. 
 
MS Word 20
I 
per far in modo che Word vi inserisc
contenuto del documento (indici, sommari, riferimenti), dalle sue proprietà (numero di pagine, autore del 
documento) o da quelle della macchina (data e ora di sistema). 
Per visualizzare/nascondere i campi in Word seguire i seguenti passi: 
 
1. Scegliere la voce Opzioni dal menù Strumenti. 
2. 
3. Attivare la check box Codici di campo. 
4. Selezionare dal sottostante menù O
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MS Excel 2003: Formule 
Le formule Excel sono delle componenti che eseguono calcoli e permettono di valorizzare automaticamente 
determinate sezioni del foglio di lavoro su cui sono inserite. 
Per visualizzare tutte le formule contenute in un foglio Excel seguire i seguenti passi: 
 
1. Scegliere la voce Opzioni dal menù Strumenti. 
2. Fare click sulla scheda Visualizza. 
3. Attivare la check box Formule. 
 
Per nascondere tutte le formule seguire la stessa procedura e disattivare il check box Formule. 
  

A.2 Adobe Reader e Acrobat (8.0) 
 
E’ possibile che documenti PDF (Portable Document Format) contengano al loro interno codice Javascript 
che, una volta interpretato dal Adobe Reader o Adobe Acrobat vada a modificare dinamicamente quanto 
riportato a video all’utente finale. 
 
Per disattivare nell’Adobe Acrobat o Adobe Reader la possibilità di esecuzione di codice Javascript 
contenuto nei file pdf si possono seguire i seguenti passi: 
 
1. Selezionare il menù Modifica. 
2. Scegliere Preferenze. 
3. Nella listbox a sinistra della finestra Preferenze posizionarsi con il mouse sopra la voce Javascript ed 

evidenziarla con un click. 
4. Deselezionare la checkbox Abilita JavaScript di Acrobat. 
5. Da questo momento l’eventuale presenza di Javascript verrà segnalata da un messaggio. 
  

A.3 File HTML 
 
Infine, come esempio di attenzione citiamo i file con estensione HTM o HTML. Questi file sono documenti 
scritti in HTML che è il linguaggio di marcatura per creare pagine web. Questi file, visualizzabili tramite 
qualsiasi Web Browser, possono contenere sia del codice interpretato (JavaScript, VBScript) che codice 
eseguibile (Applet Java, ActiveX ecc...) i quali ne forniscono una forte connotazione dinamica. E' pertanto 
decisamente sconsigliato fare affidamento al contenuto mostrato tramite il Browser senza analizzarne 
attentamente l'effettivo contenuto. 
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