Guida al primo utilizzo della Lextel Key - Windows
Primo utilizzo (Apertura busta cieca digitale PIN/PUK)
Per procedere all’apertura della Busta Cieca contenente i codici PIN/PUK è necessario aprire il link presente nella e-mail con oggetto
“EMISSIONE DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE” ricevuta a seguito del rilascio del dispositivo Lextel Key.

Nella pagina web visualizzata cliccare sul tasto Invia SMS per ricevere il codice di verifica del numero di cellulare indicato nel modulo di
richiesta.

SMS Codice di Verifica

ATTENZIONE: dopo aver ricevuto l’SMS con il codice di verifica non sarà possibile recuperare l’e-mail contenente la Busta Cieca Digitale
PDF. Non eliminare l’e-mail con oggetto “EMISSIONE DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE”.
Inserire il codice di verifica ricevuto in SMS e cliccare sul tasto Verifica

Il sistema provvederà all’inoltro dell’SMS contenente la Password richiesta per l’apertura della Busta Cieca Digitale PDF, allegata all’e-mail
con oggetto “EMISSIONE DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE”.
SMS Password busta cieca

Aprire l’allegato Busta cieca digitale PDF e digitare la password ricevuta via SMS.

Si aprirà il file PDF con i codici PIN/PUK e codice di emergenza della Lextel Key.

Utilizzo della Lextel Key su sistemi Microsoft.
Inserire la Lextel Key nell’apposita porta USB del proprio computer ed attendere l’installazione automatica dei driver del dispositivo.

Aprire con un doppio click il supporto Lextel Key Manager o Disco rimovibile presente nelle risorse del computer. Avviare il file Lextel.exe

Sarà visualizzata l’interfaccia principale di Lextel Key.
ATTENZIONE: a questo punto verrà verificata la presenza di aggiornamenti, per il corretto funzionamento del dispositivo sarà
indispensabile procedere all’aggiornamento dello stesso qualora venisse richiesto.
Per verificare il corretto funzionamento della Lextel Key, cliccare su Firma Digitale, quindi su Leggi Certificati. Verranno visualizzati i
certificati contenuti nel dispositivo. Cliccare su “Chiudi”.
Ora è possibile iniziare ad utilizzare il dispositivo Lextel Key.

Il dispositivo è già attivo e il PIN valido è quello indicato all’interno della Busta Cieca PDF, che può essere personalizzato cliccando su Gestione
Pin, quindi su Cambio Pin.

Ricordiamo che inserendo per 3 volte un codice PUK errato la Lextel Key sarà irrimediabilmente bloccata.
Per qualsiasi problema in fase di Installazione del dispositivo è possibile rivolgersi al Service Desk attivo dal Lunedì al Venerdì,
dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00, chiamando il numero 06.4547581.

Ovunque vai
Lextel Key ti segue>>

