MANUALE DI AUTENTICAZIONE WEB
MOZILLA FIREFOX MAC OS X
v. 1.2

N.B.: Prima di effettuare la procedura di importazione seguire attentamente le
istruzioni di installazione dei dispositivi di firma su MAC disponibile QUI.
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PREMESSA: Questa breve guida ci permetterà di importare i certificati su Firefox
Mozilla per l’autenticazione ai siti web.
Scaricare le librerie di autenticazione e spostarle in una cartella “sicura” in modo tale
da non cambiare la posizione della stessa una volta spostata.
Avviare Mozilla Firefox e cliccare su Firefox (in alto a sx) > Preferenze (comando
rapido: ⌘+,) > Avanzate (1) > Selezionare la linguetta “Certificati” (2) >
Spuntare la voce “selezionane uno automaticamente” (3) > Cliccare su
Dispositivi di Sicurezza (4).
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Selezionare la voce “Carica” (a destra)

Nel Campo “Nome modulo” immettere il proprio nome e cognome > nel campo
“Nome file modulo” cliccare su sfoglia e selezionare la libreria di autenticazione
relativa al proprio numero di dispositivo:
-

libSafeDiveP11.dylib per dispositivi con numero di serie 2203… e 2204…
libbit4opki.dylib per dispositivi con numero di serie 2304… e 2302…
libbit4ipki.dylib per dispositivi con numero di serie 2444024…, 2205… e
2201…
libbit4xpki.dylib per tutti i dispositivi bit4id (libreria universale) con numero
di serie 2444024…, 2205…, 8644…, 2304…, 2302…, 70000030… e 70000035…

Confermare la scelta, cliccare “Ok” su tutte le schede aperte ed effettuare l’accesso
al sito internet desiderato.
Le librerie di autenticazione vanno spostate in una cartella “sicura” in modo tale
da non cambiare la posizione della stessa una volta spostata.
N.B:
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