
fatturazione elettronica

  

  

Per utilizzare il dispositivo Smart card per apporre firme digitali occorre:

  

Per utilizzare il dispositivo Smart card per apporre firme digitali occorre:

    
    -  dotarsi di un lettore USB per Smart card  
    -  scaricare ed installare il software di firma  

  Per scaricare il software sarà necessario accedere all'apposita pagina di  download .   

Una volta salvato sul proprio PC il file zip, sarà necessario decomprimerlo, accedere alla
sottocartella il cui nome inizia per "FileProtector" ed eseguire il file setup.exe
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http://www.euromedian.com/firmadigitale/FileProtector-5.1.9.6-win32.zip
http://www.euromedian.com/firmadigitale/FileProtector-5.1.9.6-win32.zip
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  Dopo aver lanciato il file setup.exe sarà avviata l'installazione automatica: è necesssarioseguire le indicazioni riportate a video avendo cura di selezionare la modalità di installazione COMPLETA.  Al termine dell’installazione sarà necessario inserire la *carta nel lettore e sarà possibileutilizzare il software per l’utilizzo della CNS e la Firma digitale. *(carta nazionale dei servizi varichiesta alla propria camera di commercio)  Per informazioni sulle modalità di utilizzo del software, scaricare il  manuale d'uso .    Come firmare il file xml generato da Maestrogold2014    Per firmare digitalmente un file con i dispositivi smart card è innanzi tutto necessario averinstallato il programma di firma come da punto precedente.  Una volta installato sarà possibile:        -  avviare il software cliccando sull'icona presente sul proprio PC      -  Inserire il pin del dispositivo e premere sul pulsante Ok    Una volta aperto il programma  
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http://www.euromedian.com/firmadigitale/Manuale_File_Protector.pdf
http://www.euromedian.com/firmadigitale/Manuale_File_Protector.pdf
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  selezionare la voce "Firma" dal menù "File", oppure cliccare sul pulsante "Firma" della toolbar;in entrambi i casi sarà visualizzata una finestra che permetterà di selezionare il file desiderato  
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  Terminata la procedura, il documento firmato sarà salvato nella stessa cartella del documentodi partenza, con estensione P7M e pronto per essere inviato tramite indirizzo pec.(es: dopo la firma il file IT05373781003_164.xml sarà salvato con il nomeiIT05373781003_164.xml.p7m).          Requisiti hardware/software per la firma digitale sui documenti di fatturazione    Per utilizzare la CNS (carta nazionale dei servizi va richiesta alla propria camera dicommercio) in formato smart card   è necessario dotarsi di un lettore Smart Card edinstallare sul proprio computer il software di firma che potrà essere scaricato dalla pagina didownload.         Il lettore smart card dovrà essere compatibile con i seguenti standard:  • Compatibilità con ISO 7816 part 1-2-3-4-6-8-9• Compatibilità con CCID o alternativamente con PC/SC• Compatibilità con USB 2.0 full speed o in alternativa con USB 1.1        LETTORE SMART CARD KRAUN V3

prezzo di riferimento: 16,50        Descrizione del prodotto Lettore di smart card USB di Kraun in grado di leggere card ISO 7816 Classe A, AB e C a 5V, 3V e 1.8V. Conforme con le specifiche EMV 4.1 e compatibile con i protocolli T=0, T=1, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9), e 12C (S=8). Con questo praticissimo device potrete facilmente usare la vostra Smart card per accedere ad applicazioni protette senza dover digitare nessuna password, come ad esempio Home Banking e E-commerce. E potrete altresì utilizzare la Carta Nazionale Servizi (CNS) e la Carta Identità Elettronica (CIE). Dati tecnici StandardISO 7816 Class A,B e C(5V,3V,1,8V)T=0/=1Connettore USBScheda Tecnica Completa Standard Smart Card supportate ISO 7816 Class A,B e C(5V,3V,1,8V)T=0/=1 Velocità lettura/scrittura 420Kbps Interfaccia connessione a PC USB Caratteristiche del lettore Alimentazione da porta USB Driver/Compatibilità Windows 7 32/64bitWindows VistaWindows XP ALTRO Certificazioni di sicurezza e qualità Marcatura CE Contenuto della confezione Lettore di Smart Card, Guida rapida              
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