Accesso al Portale di gestione della FIRMA REMOTA
Per accedere al portale di gestione del servizio Remote Sign il titolare del certificato dovrà collegarsi, tramite
qualsiasi Internet Browser di ultima generazione, all'indirizzo:

https://mysign.infocert.it/ncfr/#/login

L’accesso al sito prevede l’utilizzo della User ID assegnata da InfoCert.
E’ disponibile sia nella copia della Richiesta di Registrazione che nella e-mail di conferma arrivata subito
dopo la registrazione dei dati.
La password per il primo accesso è nota, ncfr0101, dovrà essere modificata.
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CAMBIO DELLA PASSWORD
La prima personalizzazione richiesta è il cambio della password.

La pagina prevede l’inserimento di:
PIN/PUK, contenuto nella cartellina consegnata al momento della registrazione;
nuova password, da scegliere rispettando le indicazioni fornite: una lunghezza di almeno 8 caratteri,
caratteri maiuscoli e minuscoli al suo interno, uno o più numeri e almeno un carattere speciale, non
più di due caratteri identici consecutivi.
Dopo aver digitato la password una seconda volta, per conferma, si procede con un clic sul pulsante
Imposta Password.

ATTIVAZIONE DEL CERTIFICATO REMOTO
La seconda personalizzazione richiesta è il cambio del PIN.

La pagina prevede l’inserimento di:
PIN/PUK, contenuto nella cartellina consegnata al momento della registrazione;
nuovo PIN, che dovrà avere la lunghezza – fissa – di 8 caratteri, tutti numerici.
Dopo aver digitato il PIN una seconda volta, per conferma, si procede con un clic sul pulsante Attiva
certificato.
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AVVIO ATTIVITA SU DIKE 6
Se ancora non è stato fatto potete scaricare il software gestionale della firma digitale Dike 6 dal sito di
INFOCERT.

Un doppio clic sull’icona avvia il programma Dike 6

permette di avere a disposizione la home page del software, dal quale potrà gestirne la configurazione
ovvero firmare o verificare la firma apposta ad un documento.

Se ha un certificato di firma remota, può cliccare la funzione
Configurazione contrassegnata dall’icona a forma di
ingranaggio, e selezionare la pagina dedicata alla Firma
Remota.

All’interno di questa area dovrà inserire:
-

User ID di accesso al servizio (quella che è stata assegnata da InfoCert al momento della
registrazione, si trova sulla copia della Richiesta di Registrazione consegnata dall’ente certificatore);

-

la Password (per accedere al portale dedicato ai titolari di un certificato remoto, My.Sign,
personalizzato al momento dell’attivazione del certificato).

In questo modo potrà aggiungere il certificato remoto agli strumenti di cui Dike 6 può avvalersi in fase di
firma di uno documento.
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Se al momento della registrazione ha indicato il telefono
cellulare come sistema per ricevere i codici OTP, il clic
sul pulsante Aggiungi provvede a richiederne uno
automaticamente dopo aver verificato le credenziali
inserite.

Dike 6 conferma successivamente l’avvenuta attivazione del certificato di firma remota.

Per ulteriori informazioni e assistenza potete contattarci al numero 06.3230345
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
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