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Questo manuale fornisce una sintesi dei passaggi base per la configurazione del
browser Mozilla Firefox per poter accedere correttamente al portale CRS utilizzando il
sistema operativo Linux Ubuntu e Mozilla.

1. Configurazione di Mozilla Firefox
Per configurare Mozilla Firefox è necessario accertarsi che i pacchetti "Bit4id” vengano
gestiti correttamente (e cioè che il lettore venga regolarmente riconosciuto da Mozilla
Firefox facendo attenzione che nella voce "Gestione dispositivi" “security device”il
modulo "bit4id", creato con l'installazione dei driver, non rimanga vuoto anche con il
collegamento del lettore ma indichi il modello di lettore collegato) e, una volta inserita
la carta servizi, indichi i dati della stessa. Per far ciò aprire Mozilla Firefox e:


accedere
al
menu
delle
impostazioni
del
browser
“Firefox>Modifica>Preferenze>Avanzate>Certificati”
“Firefox> Edit>Preference>Advanced>Encryption” e impostare nella relativa
finestra l’opzione "Selezionane uno automaticamente” “Select one
automatically”



accedere alla gestione dei dispositivi di sicurezza cliccando sul pulsante
“Dispositivi di sicurezza” ”Security Devices” nella stessa finestra,
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selezionare la voce “NSS Internal PKCS # 11 Module” dall’elenco dei Moduli e
dispositivi di sicurezza nella parte sinistra della finestra Gestione dispositivi e
cliccare a destra sul pulsante Carica (Load per Firefox in inglese)



inserire “bit4id” come Nome modulo nella finestra Carica dispositivo PKCS#11
e cliccare sul pulsante “Sfoglia”.”Browse”.
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selezionare il file libbit4xpki.so dal percorso /usr/lib/bit4id del vostro Linux e cliccare
su “Apri”-“Open”.

Infine cliccare su OK per confermare
Confermare e chiudere tutte le impostazioni e la Gestione Dispositivi e chiudere
Mozilla Firefox.
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Per verificare se la carta e lettore vengono riconosciuti correttamente da Mozilla,
inserire la tessera sanitaria nel lettore.
Aprire Mozilla Firefox e accedere nuovamente alla gestione dei dispositivi di
sicurezza (accedere al menu " Firefox> Preferenze>Avanzate>Certificati " e cliccare
sul pulsante “Dispositivi di sicurezza” “Security Devices”nella stessa finestra)

Verificare che nella lista dei Moduli e dispositivi di sicurezza sotto il nome “Bit4id” sia
presente la dicitura “CNS”, il che indica che la carta è stata riconosciuta da Mozilla
Firefox e può essere usata per accedere al portale.
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Per verificare che anche il lettore sia riconosciuto, sfilare la carta e controllare che
nella lista dei Moduli e dispositivi di sicurezza sotto il nome “Bit4id” sia presente la
dicitura “ACS ACR38U 00 00”, il che indica che anche il lettore Bit4id è stato
riconosciuto da Mozilla Firefox e può essere utilizzato.

Chiudere la Gestione dispositivi e la finestra delle impostazioni di Mozilla Firefox.
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