
Installazione del sw della smartcard 
Una volta installato il sw del lettore, per consentire l’uso della smartcard è necessario 
installare l’apposito software. Ciascuna smartcard ha il suo.  
 
Le interfacce verso gli applicativi (in particolare i browser) sono poi di due tipi: 
PKCS#11 che si traduce in una dll da dichiarare nella famiglia di prodotti di 
derivazione Netscape (Netscape 7.x, Mozilla, Firefox – che usano tutti lo stesso core di 
sicurezza) e CSP per la famiglia Internet Explorer. 
 
In questo fornitura ci vengono fornite carte utilizzabili anche per il rilascio della Carta 
Nazionale dei Servizi: ST Incard - Modello: InCrypto34 V2. 
Per queste smartcard ci è stato fornito da Infocamere il software SysGilloSSL-
SMIME.exe allegato in forma compressa e che dovrà essere messo sui server Novell 
insieme agli altri software per l’uso dei certificati, sotto la voce Incard (semplicemente 
ad uso mnemonico). 
 
Lanciando il suddetto file eseguibile si avvia l’installazione che, almeno su Windows 
2000, procede come segue: 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
La figura precedente illustra la finestra che compare alla fine dell’installazione di 
SysGilloSSL/SMIME: in tale finestra viene chiesto se si desidera importare un 
certificato nell’archivio dei certificati di sistema (vale a dire se si desidera registrare la 
parte pubblica del certificato all’interno dell’ambiente Microsoft): questa operazione è 
necessaria se si desidera utilizzare un certificato all’interno di Internet Explorer, nel 
qual caso conviene contrassegnare l’opzione Sì, importa adesso. 
 
Di seguito vengono riportate le finestre proposte in tale operazione: 



 

 
 
La finestra successiva è quella utilizzata normalmente anche per la richiesta del PIN in 
ambiente IE. 
 

 
 
Si noti che la finestra rappresentata nella figura precedente è quella utilizzata 
normalmente anche per la richiesta del PIN quando si utilizza la smartcard all’interno 
di Internet Explorer (si ricorda che, al rilascio della smartcard, il PIN è rappresentato 
dalle ultime 8 cifre del numero di 10 cifre scritto all’interno della busta sigillata 
consegnata all’utente insieme alla smartcard). 
 
Al termine, se l’importazione è andata a buon fine, apparirà una finestra che ci 
annuncia il successo dell’operazione. 
 
Si noti ancora che: 

• è possibile anche rinviare l’importazione di un certificato: infatti, quando si 
installa il software SysGilloSSL/SMIME, viene comunque posto sul desktop il 
collegamento ad una utility – di nome SysGillo CSP Setup – che consente  di 
effettuare tale operazione (con le stesse modalità appena descritte); 

• l’operazione di importazione deve essere effettuata per tutti i certificati che 
devono essere usati all’interno di Internet Explorer su un determinato pc. 

• l’operazione di importazione del certificato all’interno di Internet Explorer deve 
essere effettuata la prima volta che si vuole usare quel certificato. Da lì in poi, a 
meno di eliminazione del certificato dall’ambiente di Internet Explorer, il 
certificato è presente stabilmente. Ovviamente, se la smartcard non è presente, 
il certificato non può essere utilizzato per l’accesso ai siti sicuri. 

 

3 - Configurazione dei browser per l’accesso ai ser vizi 
 

Internet Explorer 
Una volta fatto l’import del certificato (vedi al punto 2 precedente) e configurato il 
proxy come sopra, non ci sono altre operazioni da fare. 
 



Famiglia Firefox, Mozilla, Netcape 
Per poter utilizzare le nuove smartcard con uno di questi browser, è necessario 
aggiungere al browser un modulo di sicurezza, rappresentato dal file incryptoki2.dll, 
che viene installato nella directory C:\windows\system32 (o analoga a seconda delle 
versioni di windows) durante l’installazione del software della smartcard (vedi punto 
2). 
 
Si illustra di seguito la procedura per l’aggiunta del modulo di sicurezza, a seconda del 
browser utilizzato. 
 

Mozilla 1.7  
Sequenza: Edit - Preferences – Privacy & Security – Certificates – Manage 
Security Devices.  
Si clicca sul pulsante Load e compare la finestra: 
 

 
A questo punto si può definire il nome del modulo nel campo Module Name (ad 
esempio Incrypto) e poi selezionare nel campo Module filename la dll incryptoki2.dll 
cercandola con il tasto Browse in C:\WINDOWS\SYSTEM32 (o analogo a seconda 
delle versioni di Windows). 
 
Cliccando sul pulsante OK, Compare la finestra di conferma: 
 

 
 
Se l’installazione va a buon fine appare: 

 
 
A questo punto appare la finestra di gestione dei moduli dopo l’installazione del nuovo 
modulo di sicurezza.  
 



 
 
Come si può vedere, in corrispondenza del nuovo modulo relativo alla smartcard (gli 
altri sono quelli interni al browser, che erano presenti anche in precedenza) compare il 
nome del lettore utilizzato. 
 
E’ altamente sconsigliata l’installazione di più moduli di sicurezza relativi a diverse 
smartcard (ad esempio per Incard e Gemplus) sotto lo stesso profilo: se si ha la 
necessità di installare più moduli di sicurezza su di uno stesso pc, è opportuno creare 
profili diversi (uno per ogni modulo). 
 
Nel momento in cui si andrà ad utilizzare la smartcard verrà richiesto il PIN con una 
finestra del tipo: 
 

 
 

Firefox 1.0 
Sequenza: selezionare dalla barra dei menu il comando Strumenti/Opzioni – 
selezionare la scheda Avanzate – aprire la sezione Certificati – cliccare sul pulsante 
Gestione dispositivi di sicurezza. 
A questo punto si procede alla stessa maniera di Mozilla.  
 
Se si ha la necessità di installare più moduli di sicurezza su di uno stesso pc, è 
opportuno creare profili diversi (uno per ogni modulo), utilizzando la Gestione profili 



utente, raggiungibile lanciando il browser con l’opzione –p (es. 
"C:\Programmi\Mozilla Firefox\firefox.exe" –p) 

Netscape 7.2 
Si procede in maniera del tutto analoga a Mozilla. 
 

NOTE 
1. Non tutte le applicazioni sono già predisposte – I Giustificativi e l’orario sono già 

funzionanti. 
2. Per le nuove smartcard NON deve (e non può) essere utilizzato il sw Multicertify 

Proxy. 
 
 


