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1. Informazioni sul documento  

Con Il presente documento l’utente verrà guidato nella prima emissione e 

nell’utilizzo del certificato di firma digitale remota acquistato con il kit 

firmafacile MOBILE.  

2. Introduzione 

Firmafacile MOBILE è il nuovo kit di Bit4id progettato per permettere 

all’utente di sottoscrivere un documento digitale in modo semplice, rapido e 

in piena sicurezza senza utilizzare una smart card o altro dispositivo fisico. 

Il kit firmafacile MOBILE non comprende il certificato di autenticazione CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi); non può quindi essere utilizzato per accedere 

ai portali web che permettono l’autenticazione attraverso smart card CNS. 

3. Composizione del kit firmafacile MOBILE 

All’interno del kit firmafacile MOBILE vi è: 

-  Modulo di registrazione: esso deve essere compilato da un Incaricato alla 

Riconoscimento preposto all’identificazione de visu dell’utente, 

verificandone i dati con un suo documento d’identità in corso di validità. 

Il modulo deve essere sottoscritto dall’ Incaricato e dal richiedente e 

inviato via fax o email al centro servizi Bit4id insieme alla fotocopia del 

documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente. Il modulo 

in originale dovrà essere conservato dal punto vendita fino a richiesta di 

Bit4id; 

-  Secret card: su di essa sono stampati USER ID in chiaro e in maniera 

nascosta il codice PIN e la PASSWORD da utilizzare per la prima emissione 

del certificato di firma digitale e per sottoscrivere un documento. Essa va 

conservata dall’utente. 
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4. Caratteristiche 

La Firma Digitale Remota è composta da un certificato remoto di firma 

digitale che risiede presso un server sicuro dell’Autorità di Certificazione; nel 

quale viene conservata la chiave privata insieme al certificato di firma. La 

firma avviene mediante accesso al server remoto con username, password 

e codice OTP (One Time Password). 

Il codice OTP è una password usa e getta che si avvale del dispositivo 

mobile di proprietà dell’utente come conferma di autenticazione. Tali 

password dinamiche sono considerate il sistema più sicuro per accedere ai 

sistemi informatici 

Al momento della sottoscrizione del documento digitale verrà inviato al 

numero di cellulare del titolare indicato in fase di registrazione un SMS con 

OTP da utilizzare per lo sblocco della firma. 

5.  Emissione del certificato 

Per poter utilizzare la propria firma digitale è necessario effettuare la Prima 

Emissione del certificato; tale operazione va effettuata una sola volta. 

Di seguito sono riportati i passaggi necessari per poter effettuare la prima 

emissione: 

1. Una volta effettuata la registrazione, il cliente riceverà una mail di conferma 

da parte dell’indirizzo noreply@bit4id.com.  

La suddetta mail è generato da un sistema automatizzato che non 

prevede risposta; per cui ulteriori richieste dovranno essere recapitate 

attraverso i canali presenti sul sito www.bit4id.com 

2. Ricevuta la mail di conferma, l’utente potrà accedere al Portale di Primo 

Supporto al link https://services.bit4id.com/firmafacilemobile ed effettuare 

l’emissione del certificato. 

mailto:noreply@bit4id.com
http://www.bit4id.com/
https://services.bit4id.com/firmafacilemobile
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3. Inserire le credenziali presenti sulla Secret Card contenuta nel kit, così come 

indicato dal portale 

 

4. Se le credenziali sono corrette comparirà una finestra che mostra i dati 

dell’utente | FIGURA 02. 1-2| 

4.1. Se i dati non sono corretti cliccare su Dati non validi; comparirà a 

schermata la form di assistenza da compilare come nella figura che 

segue. 

| FIGURA 03 2-3| 

La richiesta verrà presa in carico dal nostro reparto di help desk; si prega 

di indicare le correzioni da apportare. 

Ricevuta la comunicazione dall’help desk, sarà possibile ricominciare la 

procedura di emissione seguendo i passaggi indicati. 



 

THE BEST INFORMATION 

TECHNOLOGY 4 IDENTIFICATION 

 

WWW.BIT4ID.COM  

 

firmafacile MOBILE Guida Utente- Prima emissione del certificato di Firma Digitale Remota  pag. 6 di 7 

 

4.2. Se i dati sono corretti apporre il flag sulla relativa dichiarazione 

 

Importante: Una volta emesso il certificato non sarà più possibile modificare i dati indicati e sarà 

necessario l’acquisto di un nuovo kit; pertanto si invita l’utente a verificare attentamente i propri 

dati e a segnalare prima dell’emissione eventuali errori. 

5. Cliccare su Avanti ed attendere l’emissione del certificato 

|FIGURA 04| 

6. Inserire il codice ricevuto via SMS al numero di cellulare indicato in fase di 

registrazione e cliccare su Avanti 

 

In caso di mancato recapito del SMS comparirà Richiedi Nuovo Codice e 

sarà possibile chiedere l’invio di un nuovo SMS; qualora l’attesa fosse 

prolungata aprire un ticket di assistenza. 
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7. Cliccare su Avanti ed attendere la validazione del codice. Al termine della 

procedura comparirà la seguente schermata. 

|FIGURA 07| 

Completata la procedura di Prima Emissione sarà possibile firmare 

digitalmente i documenti attraverso il software di firma digitale firma4ng o 

tramite l’APP firmafacile MOBILE scaricabile dagli store digitali iOS e Android. 

 

 


