
Guida per l'utilizzo della CNS Carta Nazionale Servizi 

Questa guida fornisce le istruzioni per l'utilizzo della CNS Carta Nazionale Servizi e del relativo 
lettore Smartcard sul sistema operativo linux Opensuse.

Si prega di leggere attentamente questa guida prima di procedere all'istallazione.

Prerequisiti

• PC con Sistema Operativo Opensuse e connessione internet

• Lettore Smartcard

• Scheda smartcard CNS (in genere rilasciata dalla Camera di Commercio, Regione, etc.)

Installazione lettore smartcard

I lettori e le schede smartcard necessitano di driver SW in grado di gestirli.

Per le proprietà e modello del lettore è possibile utilizzare il comando lsusb. Si veda il seguente 
esempio:

linux-toke:~ # lsusb

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Bus 001 Device 004: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub

Bus 001 Device 005: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB

Bus 002 Device 002: ID 062a:0000 Creative Labs Optical mouse

Bus 003 Device 002: ID 04b8:010b Seiko Epson Corp. Perfection 1240

Bus 001 Device 006: ID 0dc3:0802 Athena Smartcard Solutions, Inc. ASEDrive IIIe

in questo caso il mio lettore è un Athena ASEDrive IIIe.

Per poter gestire questo lettore lettore ho bisogno dei pacchetti pcsc e dei driver del lettore.

Tali pacchetti sono presenti nel dvd di Opensuse come pure nel repository ufficiale ma è preferibile 
utilizzare il repository del progetto PCSC.

Pertanto entriamo in YAST e apriamo Repository dei Programmi.

Premiamo Aggiungi, selezioniamo Specifica URL e premiamo Avanti.

Nel campo Nome Repository inseriamo Smartcard mentre nel campo URL scriviamo

http://download.opensuse.org/repositories/security:/chipcard/openSUSE_12.1/ 

http://download.opensuse.org/repositories/security:/chipcard/openSUSE_11.4/

http://download.opensuse.org/repositories/security:/chipcard/openSUSE_12.1/
http://download.opensuse.org/repositories/security:/chipcard/openSUSE_11.4/


http://download.opensuse.org/repositories/security:/chipcard/openSUSE_11.3/

a seconda della versione Opensuse installata.

Diamo ok e aspettiamo che si installi il repository in elenco.

Ora in Yast apriamo Gestione Pacchetti e su Cerchiamo pcsc

selezioniamo

• libpcsclite1

• pcsc-lite

• pcsc-tools

poi se il nostro lettore è presente nel repository selezioniamo quello relativo:

nel mio caso pcsc-asedriveiiie-usb

oppure il generico pcsc-ccid

Sempre in Yast apriamo Servizi di Sistema (Runlevel)

ed attiviamo il demone pcscd

spegnere il pc e riavviare.

Al riavvio aprire un terminale, inserire il lettore smartcard nella porta usb ed avviare il comando 
pcsc_scan. Si veda il seguente esempio:

linux-toke:~ # pcsc_scan

PC/SC device scanner

V 1.4.17 (c) 2001-2009, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@free.fr>

Compiled with PC/SC lite version: 1.8.1

Scanning present readers...

0: AseIIIeUSB 00 00

Sun Dec 18 10:24:47 2011

 Reader 0: AseIIIeUSB 00 00

  Card state: Card removed, 

Come si può notare ha riconosciuto il lettore e il non-inserimento della scheda smartcard.

Inseriamo la scheda smartcard della P.E.C.

Immediatamente la scheda viene riconosciuta.

Installazione driver Smartcard

Se possiedi una smartcard OBERTHUR scaricare

http://www.pec.it/Download/Software/FirmaDigitale/MU_OBERTHUR1283_LINUX.zip

se possiedi una smartcard INCARD scaricare

http://www.pec.it/Download/Software/FirmaDigitale/MU_INCARD1290_LINUX.zip

http://www.pec.it/Download/Software/FirmaDigitale/MU_INCARD1290_LINUX.zip
http://www.pec.it/Download/Software/FirmaDigitale/MU_OBERTHUR1283_LINUX.zip
http://download.opensuse.org/repositories/security:/chipcard/openSUSE_11,3/


Il contenuto degli zip vanno inseriti in /usr/lib e bisogna aggiornare la cache delle librerie con il comando 
ldconfig

Installazione Software FileProtector5

Scaricare dal sito Infocamere il software Fileprotector5

http://www.card.infocamere.it/infocamere/pub/download-sw-firma_3177

Trattasi di software java quindi necessita che il runtime java sia installato.

Trovare lo zip di Fileprotector5 ed aprirlo con Ark.

Notare che lo zip contiene 2 cartelle, scompattare la sola cartella FP sull'hd. Io ho scelto di 
collocarlo in /home/nome_utente. 

Entriamo nella cartella FileProtector-5.1.8.3-linux scompattata e rinominiamo la cartella FP 5.1.8.3 
linux in FP5. Selezioniamo la Cartella FP5 e la copiamo in /home/nome_utente. Ovviamente 
cancelliamo la vecchia cartella  FileProtector-5.1.8.3-linux.

Entriamo nella cartella /home/nome_user/FP5 ed apriamo con kwrite il file run

la JAVAHOME è la cartella in cui è presente la cartella BIN in cui c'è il binario di java e quindi va 
modificata a seconda della versione di java installata.

Nel mio caso ho open-jdk e quindi inserisco

export JAVAHOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0/jre

Aggiungere inoltre il percorso della directory FP5 alla LD_LIBRARY_PATH

nel mio caso

LD_LIBRARY_PATH=$JAVAHOME/bin:/usr/local/lib:/usr/lib:/home/nome_user/FP5

salvare e chiudere kwrite

selezioniamo run e col tasto destro del mouse selezioniamo Proprietà ed in Permessi spuntiamo 
Eseguibile. Diamo ok.

Ora premiamo col tasto destro del mouse sulla scrivania e creamo un Collegamento ad 
un'applicazione.

Ovviamente chiamiamo il collegamento FP5 ed in Applicazione selezioniamo il comando run (nel 
mio caso /home/roberto/FP5/run) e il cartella FP5 (nel mio caso /home/roberto/FP5)

chiudiamo

una volta creato il collegamento lo selezioniamo e col tasto destro del mouse selezioniamo 
proprietà. Poi clicchiamo sull'icona e la sostituiamo con la FP5/doc/index.0.png

Non rimane altro che configurare FP5. Cliccare sull'icona FP5.

Parte la Finestra Login dove ti vengono richiesti dati nuovo utente (sono a discrezione dell'utente e 
non riguardano i dati della smartcard).

Andare in Dispositivo,Configurazione e nel riquadro Dispositivo Hardware selezionare Sfoglia e 
cercare in /usr/lib il file libbit4ipki.so per la INCARD o  libbit4opki.so per la OBERTHUR. Dai 
OK.

...continua

http://www.card.infocamere.it/infocamere/pub/download-sw-firma_3177
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