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GUIDA UTILIZZO FIRMAFACILE MOBILE 
 

Installazione 
Qualora non si fosse già provveduto a scaricare il file di installazione guidata di Firma4NG, cliccando sul link 

riportato in fase di completamento dell’attivazione del certificato di Firma Remota Digitale, è possibile 

scaricarlo dai seguenti rispettivi link: 

Firma4NG Windows 

Firma4NG MAC OSX Catalina 

Al termine del download decomprimere il pacchetto scaricato con 7-Zip o altro software di decompressione, 

in modo da poter entrare nella cartella decompressa per avviare il software di installazione guidata. 

 

Cliccando su Avanti comparirà la finestra riportante la Licenza d’uso, da leggere per poi spuntare la casella di 

accettazione delle condizioni di licenza. 

 

https://www.bit4id.com/cdn/it/cdb/firma4randompackages/ffwin.zip
http://www.bit4id.com/cdn/it/ffa/CNS/Firma4ng_Catalina_1.1.zip
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Una volta accettate le condizioni di licenza, dopo aver cliccato su Avanti, comparirà la finestra dove viene 

data la possibilità di scegliere la Cartella di destinazione in cui salvare il Firma4NG. 

 

Cliccando su Installa, verrà installato il Firma4NG sul PC; al termine dell’installazione verrà restituita la 

finestra di buon esisto dell’installazione. 

 

Sarà quindi possibile ora utilizzare il software Firma4NG per apporre firme digitali, utilizzando il certificato di 

Firma Digitale Remota poc’anzi generato. 
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Impostazione del Software Firma4NG per apporre Firme Digitali Remote 

Quando verrà avviato per la prima volta il software Firma4NG, in prima istanza verrà aggiornato il database 

dei certificatori attendibili, così da restituire la dashboard di utilizzo. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante Firma, verrà prima richiesto di selezionare il file da firmare e, una volta selezionato il 

file (è altresì possibile trascinare il file che si vuole firmare sul pulsante Firma), occorrerà fare bene attenzione 

a selezionare Firma remota, nella finestra. È consigliabile spuntare la casella Ricorda questa scelta, in modo 

da non dover ripetere la selezione ogni qualvolta si intenda firmare un file. 
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Quindi dopo aver cliccato su Avanti comparirà la seguente finestra. 

 

Bisogna quindi immettere correttamente USER ID, Password e PIN recuperati dalla Secret Card Virtuale, 

contenuta in allegato all’e-mail con oggetto [BIT4ID – FIRMA DIGITALE] Secret Card Virtuale. È consigliabile 

inoltre spuntare la casella Salva le tue credenziali per il prossimo utilizzo, così da non dover inserire 

nuovamente USER ID, Password e PIN, per ogni utilizzo di Firma4NG.  
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Cliccando Avanti, verrà presentata la finestra in cui sarà possibile selezionare le varie opzioni e la Tipologia 

di firma digitale si voglia apporre. 

 

Infine, occorrerà dapprima verificare la correttezza del file che si vuole firmare cliccando su Apri documento, 

per poi spuntare la casella Dichiaro di aver preso visione del documento, di sottoscriverne il contenuto e di 

essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta e quindi cliccare sul pulsante Avanti. 
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In questa fase si riceverà quindi un OTP sul numero cellulare che andrà immesso nel rispettivo campo, 

all’interno della finestra generata. 

 

Quando si cliccherà su Avanti verrà apposta la firma digitale per quindi restituire la schermata di 

completamento del processo di firma digitale del file. Cliccando su Termina si chiuderà la finestra. 

 
Per un utilizzo più approfondito del Software Firma4NG si invita a consultare il seguente Manuale Firma4NG. 

https://support.bit4id.com/files/downloads/documents/others/ManualeFirma4ng_2.0.pdf

