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  FAQ CHIAVETTA USB  
 

 

 

 

Cos’è la firma digitale? 

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato 
qualificato. 

Che forme può avere? 

- smart card: si tratta di una tessera per il cui utilizzo è necessario utilizzare un lettore collegato 
al pc mediante usb; 

- token usb: si tratta di una chiavetta usb con all’interno una sim contenente il certificato di 
autenticazione e di sottoscrizione; 

- wireless key: si tratta di una chiavetta usb con all’interno una sim, contenente il certificato di 
autenticazione e di sottoscrizione, e con una tecnologia bluetooth per l’utilizzo anche mediante 
tablet o smartphone. Attenzione: prima di procedere all’acquisto si consiglia di verificare la 
compatibilità di tale opzione con la piattaforma PCT in uso. 

A cosa servono i certificati di autenticazione e di sottoscrizione? 

 

- Certificato di Autenticazione 

Consente di collegarsi tramite il Portale dei Servizi Telematici, PCT-ENTEPRISE o qualsiasi  altro 
software imbustatore disponibile sul mercato con funzioni di consultazione al fine di accedere ai 
propri fascicoli telematici. 

 

-Certificato di Sottoscrizione 
 
Consente di firmare digitalmente i documenti e gli atti. 
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I certificati hanno una scadenza? 
 
Sì, è consigliato annotare la scadenza dei certificati e procedere al rinnovo tassativamente entro 
e non oltre il giorno prima della scadenza avvalendosi delle diverse procedure predisposte dai 
vari fornitori. 
Generalmente i certificati hanno valenza triennale e si suggerisce, al momento dell'acquisto, di 
verificare quante volte è possibile effettuare il rinnovo degli stessi. 

 

Se i certificati sono scaduti cosa fare? 
 
Se i certificati scadono è necessario acquistare un nuovo dispositivo. 

 

Come si installa la Chiavetta USB? 
 
La maggior parte delle chiavette di ultima generazione presenta dei programmi precaricati 
che ne consentono il funzionamento e l'installazione. 
Per l'installazione si suggerisce di consultare i siti web dei diversi fornitori. 

 
 

A chi rivolgersi in caso di problemi con la Smart Card o con la Chiavetta USB? 
In caso di problemi di installazione è possibile contattare i seguenti servizi di assistenza 

 

 

- FAST HELP DESK AVVOCATO - ON LINE 
https://www.assistenzaprocessotelematico.it/monza/ 


