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Istruzioni operative per l’installazione di Consolle Avvocato® Firenze 

Sistema operativo WINDOWS 

Preliminarmente collegare il dispositivo di firma al pc, scaricare ed eseguire i relativi driver in base all'ente 
certificatore: 

• per dispositivi Infocert ed Aruba  
o http://host.update-dotcom.it/software/firma-digitale/bit4id_ipki-k4-ccid-ext.exe 

• per dispositivi Namirial 
o http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/bit4id_win.exe 
o http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/SwitchService_installer.exe 

 
 
Scaricare ed eseguire Consolle Avvocato® utilizzando il seguente collegamento  
http://software.processo-civile-
telematico.com/download/Consolle_Avvocato_Firenze/Consolle_Avvocato_Firenze_windows.exe   
 
 
Al termine dell’installazione, Consolle Avvocato® si avvia ed è necessario completare la configurazione; 
selezionando il comando “Carica certificato” e scegliendo il driver bit4xpki alcuni dati verranno 
automaticamente inseriti; compilare manualmente gli ulteriori dati mancanti e confermare. 
 
Per la configurazione corretta del dispositivo di firma la invitiamo a consultare il manuale  
 

Sistema operativo MAC 

Preliminarmente è necessario installare il dispositivo di firma digitale, scaricando e, di conseguenza, 
eseguendo il programma DikeGOSign  
https://rinnovofirma.infocert.it/download/darwin/latest?_ga=2.219530457.1726339695.1578647423-
1434051153.1578647423 
Avviare DIKE e se richiesto installare il pacchetto driver proposto dal software. 
 
 
Scaricare ed eseguire Consolle Avvocato® utilizzando il seguente collegamento  
http://software.processo-civile-
telematico.com/download/Consolle_Avvocato_Firenze/Consolle_Avvocato_Firenze_macos.dmg 
 
 
Al termine dell’installazione, Consolle Avvocato® si avvia ed è necessario completare la configurazione; 
selezionando il comando “Carica certificato” e scegliendo il driver bit4xpki_dylib alcuni dati verranno 
automaticamente inseriti; compilare manualmente gli ulteriori dati mancanti e confermare. 
 
 
NB: Nel caso in cui tale voce non sia presente, dopo aver inserito manualmente tutti i dati, partendo 
dall'angolo in basso a sinistra 'Utilità' -> Configurazione -> Sicurezza -> selezionare la cartellina (sulla destra) 
-> applications -> dike.app -> contents -> p11 (solo selezionato, non aperto) -> ok -> selezionare il driver 
'bit4xpki_dylib' -> ok -> chiudere e riaprire il programma. 
 

http://host.update-dotcom.it/software/firma-digitale/bit4id_ipki-k4-ccid-ext.exe
http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/bit4id_win.exe
http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/SwitchService_installer.exe
http://software.processo-civile-telematico.com/download/Consolle_Avvocato_Firenze/Consolle_Avvocato_Firenze_windows.exe
http://software.processo-civile-telematico.com/download/Consolle_Avvocato_Firenze/Consolle_Avvocato_Firenze_windows.exe
https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/manuali/istruzioni-per-la-configurazione-della-firma-digitale-su-windows/10041
https://rinnovofirma.infocert.it/download/darwin/latest?_ga=2.219530457.1726339695.1578647423-1434051153.1578647423
https://rinnovofirma.infocert.it/download/darwin/latest?_ga=2.219530457.1726339695.1578647423-1434051153.1578647423
http://software.processo-civile-telematico.com/download/Consolle_Avvocato_Firenze/Consolle_Avvocato_Firenze_macos.dmg
http://software.processo-civile-telematico.com/download/Consolle_Avvocato_Firenze/Consolle_Avvocato_Firenze_macos.dmg
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Per la configurazione corretta del dispositivo di firma la invitiamo a consultare il manuale  
 

Requisiti minimi 

L'installazione dei software Dot Com è consigliata su un PC avente le seguenti caratteristiche: 
Memoria: 4 GB di RAM o superiore, consigliato almeno 6 GB; 
Hard disk: almeno 10 GB di spazio disponibile; 
Sistema operativo: 
Windows 7; 
Windows 8; 
Windows 10; 
Mac OS X 10.10, OS X 10.11 (El Capitan); 
Collegamento ad Internet; 

 
Ulteriori requisiti: 

• Firma digitale (Smart card o Token USB) con certificato di sottoscrizione ed autenticazione (CNS); 

• Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari; 

• Risoluzione schermo: 1024x768 o superiore, consigliata 1280x1024 o superiore. 
 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/manuali/istruzioni-per-la-configurazione-della-firma-digitale-su-mac/10040

