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Introduzione

Il presente documento offre una guida per l'utente all'utilizzo del prodotto Firma4NG.

Firma4NG è un software per la firma digitale, che consente anche di verificare firme digitali, di 
fare  richiesta  di  Marca  Temporale  ad  una  TSA  (Timestam  Authority).  Inserendo 
semplicemente  keyfour  nella  porta  USB  del  proprio  computer  sarà  possibile  usufruire  in 
maniera semplice ed intuitiva di questi importanti servizi.

Cosa è la firma digitale
La Firma Digitale è l'equivalente informatico della firma autografa; ha il medesimo valore 
legale ma offre il vantaggio di una maggiore sicurezza. Gli algoritmi crittografici utilizzati 
consentono di verificare con certezza chi ha sottoscritto un documento in formato elettronico; 
è questo il motivo per cui il documento non è ripudiabile da chi lo ha firmato. Inoltre un 
documento firmato non può essere più modificato senza invalidare la firma. Per firmare si 
utilizza una coppia di chiavi digitali ed il noto algoritmo di crittografia RSA. La prima chiave 
è "privata" ed è utilizzata per firmare; essa è segreta ed è conservata in sicurezza all'interno 
della smartcard. Il processore della smartcard esegue l'algoritmo di crittografia su un estratto 
del documento utilizzando la chiave privata; il risultato è proprio la firma digitale, che non è 
duplicabile  perché  la  chiave  segreta  non è  mai  esportata  all'esterno  della  smartcard,  ed è 
sufficientemente lunga da non poter essere dedotta o calcolata da terzi.  L'esecuzione della 
firma è abilitata da un codice utente (PIN) a protezione di un utilizzo fraudolento in caso di 
smarrimento  della  smartcard.  Un  documento  firmato  può  essere  verificato  applicando 
all'inverso  lo  stesso  algoritmo,  utilizzando  la  seconda  chiave,  detta  "pubblica".  Ogni 
documento firmato è accompagnato da un certificato che include la chiave pubblica, in modo 
che  chiunque  possa  effettuare  l'operazione  inversa  e  verificare  l'autenticità  della  firma.  Il 
certificato associa la chiave pubblica al nome del suo titolare, è rilasciato da una Autorità di 
Certificazione (detta CA), e consiste in un documento firmato dalla CA che include la chiave 
pubblica , il nome del titolare, una data di scadenza ed altri parametri. Il documento firmato si 
presenta come un “plico” in formato standard (un file avente l'estensione “.p7m” o “.pdf” o 
“.xml”) che include il documento originale (in chiaro), la firma digitale (ovvero la sequenza 
di bit risultato dell'operazione con la chiave privata) ed il certificato (che associa la chiave 
pubblica al titolare). Il programma quando verifica una firma oltre ad applicare l'algoritmo di 
cifratura inverso, verifica tra l’altro la validità (data di scadenza) del certificato e la firma 
dell'Autorità  di  certificazione  sul  certificato.  Una  verifica  più  completa  prevede  anche  il 



collegamento on-line alla Autorità di Certificazione, per controllare che il certificato non sia 
stato revocato (ad esempio se il titolare ha smarrito la smartcard). La legge italiana, in linea 
anche con le direttive europee, riconosce la Firma Digitale quale strumento per lo scambio di 
documenti elettronici, con lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con 
firma autografa. 

Esecuzione di Key4
Il  software  Firma4NG  si  esegue  manualmente,  con  un  doppio  click  sul  file  autorun.exe, 
presente sulla chiavetta. Eseguendo il comando apparirà il menù principale di keyfour come 
mostrato in figura 1.1.

Figura 1.1: Menù principale di Key4

 Il menù principale di Key4 contiene 4 pulsanti:

• firma: permette di accedere al sottomenù contenente le funzionalità di firma, verifica e 
marca temporale;

• documenti: permette di aprire la sezione della memoria della Key4 dedicata 
all'archiviazione dei documenti;

• gestione: permette di accedere al sottomenù contenente le funzionalità di gestione del 
PIN di accesso alla smart card;

• rimuovi: consente di rimuovere con sicurezza la Key4 preservando l'integrità dei dati 
in essa presenti.



Firma

Questa funzionalità permette di firmare digitalmente un file con un certificato elettronico.

Cliccando sull'icona “firma” presente nel menù principale  di Key4 è possibile  accedere al 
sottomenù contenente le funzionalità di firma digitale mostrato in figura 2.1.

Figura 2.1: Menù firma

Per  firmare  un  file  cliccare  sull'icona  “firma”  e  nella  finestra  successiva posizionarsi  sul 
percorso del  file,  selezionarlo e cliccare sul pulsante “Apri”.  Alternativamente è possibile 
trascinare il file sull'icona “firma”.  Si aprirà la finestra di firma (Figura 2.2) nella quale è 
possibile consultare i dati relativi al certificato della smart card presente all'interno della Key4 
e scegliere la tipologia di firma che si desidera per il proprio documento.

Nella  finestra  di  firma  sotto  la  voce  “Seleziona  il  certificato:”  è  possibile  scegliere  il 
certificato con il quale si vuole firmare un documento, qualora sulla smart card sia presente 
più di un certificato. Cliccando sul pulsante “Dettagli” è possibile visualizzare informazioni 
dettagliare sul certificato selezionato. 

Dopo aver inserito il PIN della carta nel campo “Inserisci il PIN:” è possibile selezionare la 
destinazione del file firmato mediante un click sul pulsante “...”.



Figura 2.2: Finestra di firma

Nel campo “Tipologia di firma:” selezionare una tra le tre tipologie. A seconda di che tipo di 
file si è passato all'applicazione, il menù a tendina relativo presenterà opzioni differenti:

• Busta crittografica P7M (CAdES-Bes) - opzione sempre presente, qualunque sia il 
tipo di file;

• Documento XML - opzione sempre presente, qualunque sia il tipo di file (ma non 
nel caso in cui il wizard di firma sia stato lanciato dall'opzione “Aggiungi firma” o 
“Aggiungi controfirma” del tool di Verifica, come descritto in seguito);

• Aggiungi la firma al PDF - opzione disponibile solo nel caso di file PDF (anche 
nella modalità multifirma, questa opzione sarà presente solo se nella cartella passata 
al launcher saranno presenti esclusivamente file PDF).

Se  si  ha  la  necessità  di  firmare  l'intero  contenuto  di  una  cartella  è  possibile  trascinare 
quest'ultima  sull'icona  “firma”  del  sottomenù.  Si  avvierà  la  procedura  di  firma  multipla 
durante la quale verranno firmati tutti  i  documenti presenti nella cartella. Se nella cartella 
sono presenti unicamente documenti di tipo .pdf sarà possibile scegliere una delle tre tipologie 
elencate  precedentemente.  Nel  caso  in  cui  invece  all'interno  della  cartella  sono  presenti 
differenti tipologie di documenti sarà possibile scegliere tra firma di tipo P7M o XML.

Durante la procedura di firma è possibile richiedere anche la marca temporale alla Timestamp 
Authority  (TSA)  selezionando  la  ckeckbox  “Richiedi  timestamp”  e  nel  menù  a  tendina 
immediatamente successivo scegliere il tipo di marca temporale desiderata.



Se viene  selezionata  la  checkbox “Codifica in  Base64” il  file  firmato  sarà  condificato  in 
Base64 anziché nella modalità di default (DER).

Una volta scelte tutte le opzioni desiderate per la firma del documento si può proseguire con 
la procedura di firma inserendo il PIN nell'apposito campo e cliccando sul pulsante “Next. 
Nella finestra successiva, se il certificato con cui si sta firmando il documento è a validità 
legale, verrà chiesto di confermare di averne letto il contenuto prima di proseguire (figura 
2.3).  Selezionare la ceckbox e cliccare sul pulsante “Next”.

Figura 2.3: Certificato a validità legale

Al termine del wizard di firma, se il PIN inserito è corretto e l'operazione va a buon fine, 
saranno creati i file firmati e sarà presentata all'utente la lista di collegamenti che puntano agli 
stessi. Un click su di uno di essi e verrà lanciata l'applicazione di Verifica (vedere capitolo 
precedente).

Firma PDF

Selezionando  l'apposita  opzione  nel  menù  a  tendina  “Tipologia  di  firma” si  passa  al 
programma  di  firma  un  file  PDF.  In  questo  caso,  come  mostrato  in  figura  2.5,  saranno 
disponibili 3 opzioni aggiuntive:



• Firma invisibile - firma il PDF, senza aggiungere alcun dettaglio grafico al documento;
• Firma grafica (modalità avanzata) - firma il PDF aggiungendo un'immagine e i dettagli 

del certificato e permette di scegliere manualmente la posizione della firma (opzione 
non disponibile nel caso di multifirma di file PDF);

• Firma grafica (con opzioni di default)  - firma il  PDF aggiungendo un'immagine e i 
dettagli del certificato con delle opzioni che eventualmente possono essere cambiate.

Figura 2.5: La firma PDF

Nel caso di firma PDF è possibile effettuare la verifica sia col tool di Verifica che con il 
software Acrobat Reader di Adobe.

Nel caso si selezioni “Firma grafica (con opzioni di default)”, spuntando l'opzione “Modifica 
opzioni” e cliccando sul pulsante “Next”, si arriverà alla schermata per posizionare la grafica 
mostrata in figura 2.6.



Figura 2.6: Firma grafica (con opzioni di default)

In questa schemata è possibile:
• Selezionare la pagina dove apporre la firma  
• Selezionare l'immagine da associare alla firma 
• Inserire i campi “Località” e “Ragione” da aggiungere (eventualmente) alla firma
• Scegliere la posizione in cui apporre la firma sul documento spostando l'anteprima con 

il mouse

Se la checkbox “Modifica opzioni” non è selezionata nella schermata di Figura 2.5, cliccando 
sul pulsante “Next”, verrà apportata direttamente la firma con l'ultima configurazione scelta.

Nel caso di Firma Grafica (modalità avanzata) cliccando sul pulsante “Next” si arriverà ad una 
schermata simile a quella di default. 



Figura 2.6: Firma grafica (modalità avanzata)

In questa finestra, oltre alle altre opzioni, è possibile cliccare sul pulsante “Ingrandisci” (figura 
2.7) per visionare in modalità ingrandita il documento e perfezionare l'apposizione della firma 
grafica (Figura 2.8).



Figura 2.6: Firma grafica (modalità avanzata) ingrandita



Verifica

Questa funzionalità permette di verificare la firma digitale presente in un file.

Cliccando sull'icona “firma” presente nel menù principale  di Key4 è possibile  accedere al 
sottomenù contenente le funzionalità di firma digitale mostrato in figura 2.1.

Per  verificare  la  firma  contenuta  in  un  file  cliccare  sull'icona  “verifica”  e  nella  finestra 
successiva  posizionarsi  sul  percorso  del  file,  selezionarlo  e  cliccare  sul  pulsante  “Apri”. 
Alternativamente è possibile trascinare il file sull'icona “verifica”. 

Si aprirà la finestra di verifica (Figura 3.1) nella quale è possibile:

• verificare se una firma è valida

• visualizzare l'eventuale marca temporale ad essa corrispondente

• apporre una nuova firma o controfirma

• aprire o salvare il contenuto del file 

• verificare la firma ad una data desiderata.

In questa finestra sotto la voce “Lista dei Firmatari” sono elencati tutti gli eventuali firmatari 
del file. Si può procedere con il controllo dei vari certificati che sono presenti sul file mediante 
un doppio click su di uno di essi.

Sotto la voce “Dettagli Firma” sono presenti le informazioni riguardanti le firme ed eventuali 
marche temporali trovate.

A lato è possibile accedere a cinque operazioni cliccando sulla barra dei pulsanti:

• Aggiungi firma: aggiunge una firma al file (avvia l’applicazione di Firma)

• Aggiungi  controfirma:  aggiunge  una  controfirma  alla  firma  selezionata  (avvia 
l’applicazione di Firma)

• Apri contenuto: per aprire il contenuto del file firmato o che presenta marca temporale



• Salva  contenuto:  per  salvare  il  contenuto  del  file  firmato  o  che  presenta  marca 
temporale

• Verifica alla data: per verificare una firma ad una certa data.

Figura 3.1: Verifica

Nel momento in cui si fa click su “Verifica alla data” si apre la finestra “Seleziona una data” 
(Figura 3.2)in cui è possibile sclegliere una data dal calendario. Cliccando sul pulsante “OK” 
verranno  visualizzate  sotto  la  voce  “Dettagli  Firma”  le  informazioni  riguradanti  la  firma 
verificate alla data precedentemente scelta.



Figura 3.2: Verifica alla data



Marca temporale

Questa funzionalità permette di richiedere una marca temporale ad una Timestam Authority.

Cliccando sull'icona “firma” presente nel menù principale  di Key4 è possibile  accedere al 
sottomenù contenente le funzionalità di firma digitale mostrato in figura 2.1.

Per richiedere la marca temporale di un file firmato cliccare sull'icona “marca temporale” e 
nella finestra successiva posizionarsi sul percorso del file, selezionarlo e cliccare sul pulsante 
“Apri”. Alternativamente è possibile trascinare il file sull'icona “marca temporale”. 

Si aprirà la finestra “Timestamp” come mostrato nella Figura 4.1. In questa finestra nel menù 
a tendina sotto la voce “Selezionare il servizio di timestamp:” è possibile, nel caso in cui si 
siano precedentemente configurati più servizi di timestamp, scegliere quello desiderato.

Figura 4.1: Timestamp

Sotto la voce “Password” è necessario inserire la password di accesso all'eventuale servizio di 
timestamp.

Cliccando sul pulsante “...” è possibile scegliere il percorso ed il nome del file contenente la 
marca temporale che si sta tichiedendo.

Nel menù a tendina sotto la voce “Formato:” è possibile scegliere il tipo di marca temporale 
che si vuole richiedere.



Una  volta  scelte  tutte  le  opzioni  precedentemente  descritte  si  può  richiedere  la  marca 
temporale del file. Nella cartella scelta verrà creato il nuovo file contenente il timestamp.

Cliccando sul  pulsante  “Configura”  si  accede alla  finestra  di  configurazione dei servizi  di 
Timestamp  (Figura  4.2)  nella  quale  è  possibile  aggiungere,  modificare  o  rimuovere  un 
servizio.

Figura 4.2: Cofigurazione dei servizi di Timestamp

In questa finestra sul lato sinistro sono elencati tutti i servizi di timestamp salvati. 

Per modificare un servizio di timestamp cliccare sul nome del servizio nella lista a sinistra e 
compilare i campi a destra con le nuove specifiche  fornite dalla Timestamp Authority . Per 
rendere effettive le modifiche cliccare sul pulsante “Salva”.

Per aggiungere un nuovo servizio cliccare sul pulsante “Nuovo”.  I campi visualizzati  sulla 
parte  destra  della  finestra  verranno  cancellati  e  sarà  possibile  compilarli  con  le  nuove 
specifiche. Una volta inseriti tutti i dati relativi al nuovo servizio di Timestamp, cliccando sul 
pulsante “Salva”  questo verrà aggiunto all'elenco dei servizi salvati. 

Se  il  campo  password  viene  compilato  nella  finestra  di  richiesta  di  marca  temporale  la 
password verrà inserita di default, in maniera oscurata. E' possibile lasciare vuoto il campo ed 
in questo caso verrà richiesto di inserire la password ogni volta si avvia l'applicazione “marca 
temporale”.

Per rimuovere un servizio di timestamp salvato selezionarlo nella lista a sinistra e cliccare sul 
pulsante “Elimina”. Il nominativo del servizio verrà eliminato dalla lista.



Documenti

Cliccando sull'icona “Documenti” presente nel menù principale di Key4 è possibile esplorare 
la cartella predisposta per l'archiviazione di documenti. 

È  possibile  accedere  a  questa  cartella  anche  da  Esplora  Risorse  di  Windows  aprendo  il 
percorso “(KEY4)\K4\Documenti”.



Gestione del token

Cliccando sull'icona “gestione” presente nel menù principale di Key4 è possibile accedere al 
sottomenù contenente le funzionalità di gestione PIN e visualizzare informazioni riguardanti il 
token (Figura 6.1).

Figura 6.1: Menù gestione

Per modificare il PIN della smart card cliccare sul pulsante “cambio PIN”, si aprirà la finestra 
mostrata in figura 6.2, nella quale vanno compilati i campi relativi al PIN attuale e nuovo PIN.

Figura 6.2: Gestione carta

Se durante l'utilizzo della Key4 viene inserito per tre volte consecutive un PIN errato la smart 
card si blocca. Per sbloccare il PIN è necessario cliccare sull'icona “sblocco PIN” e compilare 
i tre campi relativi a PUK e PIN.



Cliccando sull'icona “info” si aprirà una finestra contenete le informazioni sulla versione del 
software installato sulla Key4.



Gestione del token

Quando si è terminata l'attività con Key4 è necessario rimuovere in maniera sicura il token, 
per  evitare  perdita  di  dati  personali  o di  danneggiare  il  software installato  al  suo interno. 
Cliccando sull'icona “rimuovi” presente nel menù principale di Key4 si avvierà in automatico 
la rimozione dell'hardware. 

Rimuovere la Key4 solamente una volta terminata la procedura di rimozione.
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