
Istruzioni per aggiornamento 
driver consolle

Coloro che avessero aggiornato il proprio Mac o 
avessero acquistato un Mac con sistema operativo 
“El Capitain” al momento non potranno più usare 
Consolle Avvocato, né scaricarla nuovamente da 
Internet, né tantomeno navigare in pagine web 

(pst.giustizia.it, area riservata) che richiedano la 
firma digitale (ad esempio la chiavetta distribuita 

dall'Ordine degli Avvocati) 



SOLUZIONE TEMPORANEA

E' possibile tuttavia continuare ad utilizzare la firma 
digitale e quindi gli strumenti Consolle Avvocato, 
Firefox e Arubasign scaricando il file allegato alla 
news denominato “incard1290.zip”. Il file verrà 

scaricato dal browser (Safari, Firefox) nella cartella 
download.



USARE FINDER

Aprire Finder (icona a forma di faccia) e cliccare 
sulla barra laterale sinistra la cartella 

“download”, individuare sul lato destro del 
Finder il file “incard1290.zip” scaricato e 
cliccare velocemente due volte sopra per 

scompattarlo. Si creerà nella medesima cartella 
“download” una sottocartella di nome 

“incard1290”



Opzionale

Per sicurezza, si consiglia di spostare la cartella 
creata “incard1290” su altra posizione, ad esempio 
“scrivania” oppure “documenti”, al solo fine di non 

procedere con la cancellazione accidentale della 
stessa. Per eseguire lo spostamento evidenziare la 
cartella “incard1290”, cliccare con il tasto destro 
del mouse e selezionare “copia”, posizionarsi poi 
sulla cartella desiderata e cliccare nel medesimo 

modo su “incolla elemento”



APERTURA E 
AGGIORNAMENTO CONSOLLE

Aprire ora Consolle, che inevitabilmente 
segnalerà errore all'avvio.



INSERIMENTO NUOVO DRIVER

Dopo aver cliccato su ok, selezionare nel menu 
laterale “Configurazione” e quindi “Sicurezza e 

smart card”



Attenzione a “directory extra”
In alto apparirà Directory driver e 

successivamente “directory extra:” dove in 
fondo alla stringa è presente un'icona a forma di 

cartella; cliccare sulla stessa e quindi cercare 
nel menu ad albero la cartella in cui è stata 

creata la sottocartella “incard1290” (ad esempio 
“/Users/nomeutente/downloads” oppure 

“Users/nomeutente/documents” ed evidenziare, 
senza aprirla la cartella incard1290



Infine...

Premere su “Ok” e nella schermata iniziale 
selezionare il driver apparso, solitamente 
denominato “bit4ipki.dylib (32/64 bit).
Chiudere quindi Consolle e riavviarla



AGGIORNAMENTO FIREFOX

Qualora non fosse mai stata scaricata Consolle, o si 
dovesse utilizzare Firefox, il medesimo percorso 
dove è stata posizionata la cartella “incard1290” 
dovrà essere selezionato per un nuovo certificato.
Avviato firefox, selezionare “Preferenze” (anche 

cliccando i tasti cmd+,) 



AGGIUNGERE CERTIFICATO

Nella schermata delle preferenze, selazionare nel 
menu a destra “Avanzate”, poi nel menu a sinistra 

“Certificati”, quindi “dispositivi di sicurezza”



Prosegue

Cliccare sulla destra su “carica”, cancellare la scritta 
“nuovo modulo” e sostituirla con altro nome, ad 

esempio incard1290



Segue...

Cliccare su “Sfoglia” ed individuare, similmente a 
quanto operato su Consolle in precedenza, la 

cartella in cui è stata salvata la cartella 
“incard1290”. Selezionarla e cliccare quindi su 

“apri”



Infine...

Selezionare il file “libit4ipki.dylib e cliccare su 
“apri”,  “ok”, e “ok”.



Arubasign

Per il programma arubasign, onde aggiornare la 
libreria necessaria procedere analogamente ai 
passaggi precedenti. Avviare il programma. 

Selezionare “Opzioni e Parametri” e quindi di su 
“Avanzate”. 



Segue Arubasign

Cliccare sui puntini in fondo al rigo “Usa questo 
drive:”. Cercare la cartella in cui è stata salvata la 
cartella “Incard1290”, aprirla e selezionare il file 

“libbit4ipki.dylib” Quindi cliccare su “Open” e poi 
su “Salva”
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