Università degli Studi Roma Tre

Verificare il Timbro Digitale
Come verificare il Timbro Digitale con il software Decoder 2D-Plus
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Timbro Digitale, grafico 2D-Plus e Software Decoder 2D-Plus
Il timbro digitale della Secure Edge è basato sul codice grafico 2D-Plus.
Con un timbro digitale basato su 2D-Plus, è possibile trasformare il contenuto del
certificato informatico che riporta la firma digitale, in un codice bidimensionale.
Il 2D-Plus è quindi il formato grafico che contiene i dati del documento elettronico firmato.
Il Decoder 2D-Plus® è il programma necessario per la decodifica dei timbri digitali 2DPlus® presenti su documenti. Tale software è stato sviluppato per la piattaforma
Windows®.
E’ disponibile un file di Setup che sarà in grado di installare tutto il software necessario per
un corretto funzionamento dell’applicazione.
Prima del rilascio di ogni nuova release il software viene controllato attraverso il sistema
Virus Total. Versioni non aggiornate di alcuni antivirus potrebbero erroneamente segnalare
la presenza di un malware nel Decoder 2DPlus; si consiglia di aggiornare il proprio
antivirus all'ultima versione disponibile prima di scaricare il relativo setup.
Per l'eventuale segnalazione di errori, anomalie, disfunzioni dell'applicazione si prega di
utilizzare il sistema di trouble ticket per il Decoder al seguente indirizzo:
https://ticket-decoder.gt50.org/login_page.php
E' attivo inoltre un gruppo Facebook per avere informazioni ed aggiornamenti sulla
tecnologia 2D-Plus™:
http://www.facebook.com/TimbroDigitale
ATTENZIONE: è possibile scaricare il manuale ufficiale e completo del software dal sito
ufficiale http://www.timbrodigitale.com/ e nello specifico dalla sezione
http://www.timbrodigitale.com/hp.php?section=407.

Utilizzare il Software Decoder 2D-Plus
Il software Decoder 2D-Plus è scaricabile dal relativo sito:
http://www.timbrodigitale.com/hp.php?section=407

una volta installato il software sul proprio Computer è possibile utilizzarlo e verificare la
validità del certificato che si vuole controllare.
Dopo aver scaricato il certificato in formato PDF dalla propria Area Personale (la guida su
come scaricare i certificati dalla propria Area Personale è presente nell’apposita pagina
delle istruzioni: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=istruzioni) e scorrere fino
alla fine del certificato di modo da individuare l’immagine che contiene la codifica delle
informazioni contenute nel certificato.
Una volta individuata l’immagine sarà sufficiente cliccare con il tasto destro su di essa e
selezionare Copia immagine di modo che venga copiata nella memoria degli appunti del
sistema.

Il passo successivo sarà quello di aprire il software Decoder 2D-Plus.
Il software potrebbe segnalare l’assenza di uno scanner appena viene aperto ma, nel caso
qui illustrato l’utilizzo di uno scanner non è richiesto, sarà sufficiente cliccare su Ok per bypassare l’avvertimento.

A questo punto il programma verrà regolarmente avviato e sarà pronto per essere
utilizzato.

Nella parte superiore sono presenti delle icone ed in particolare sarà necessario cliccare
sull’icona
che permette di caricare l’immagine che nei passaggi precedenti è stata
copiata negli appunti del sistema.

Il programma potrebbe a questo punto richiedere, essendo il primo utilizzo, di scaricare
delle librerie che gli sono necessarie per poter decodificare il documento in maniera
corretta e completa; nel qual caso sarà sufficiente dare la conferma della possibilità di
scaricare i file.
Il risultato saranno tre sezioni: PDF Viewer, Info & Dettaglio certificato e Dati firmati.


PDF Viewer mostra il certificato ricostruito:



Info & Dettaglio certificato mostra le informazioni e i dettagli tecnici del
documento:



Dati firmati mostra i dati firmati in formato XML:

Conclusioni
Se il certificato viene riprodotto a video come l’originale in formato PDF già in possesso
allora si ha la conferma che il Timbro Digitale è conforme al documento che rappresenta.
Nel caso in cui il programma dovesse riportare dei messaggi di errore sarà necessario
capire se il problema nasce dalla non conformità del Timbro Digitale inserito o da altre
tipologie.
E’ sempre possibile aprire una segnalazione al nostro servizio di Assistenza Tecnica
avendo cura di riportare con precisione il messaggio di errore riportato dal software, la
descrizione esaustiva del problema e allegando, se possibile, degli screenshot.

