Ripristinare Aruba KEY
Se si possiede un computer Windows:
1) Formattare la Aruba Key
Non c’è da preoccuparsi, è un’operazione innocua in quanto i codici segreti della Aruba Key sono scritti permanentemente sul chip. Per
formattare la Aruba Key, da “Esplora Risorse”, cliccare con il tasto destro sull’icona della Aruba Key e scegliere “Formatta”

2) Fare il download del software da https://updatesfirma.aruba.it/downloads_ak/AK_WIN_VERSION.zip
3) Cliccare più volte sul file ricevuto, fino ad individuare il file AK_WIN_VERSION
Se non si trova il file di cui si è fatto il download, considerare che in genere si trova nella cartella Donwload

4) Cliccare due volte (con il tasto sinistro del mouse) sul file AK_WIN_VERSION e scegliere "Estrai tutto…" (oppure “Estrai i
file”). Indicare come destinazione l'Unità/Lettera corrispondente alla Aruba Key (tipicamente E:, F:, G:, ecc.)
5) Disabilitare l’antivirus (se si riesce, altrimenti procedere comunque)
6) Andare nella cartella della Aruba Key e cliccare due volte (con il tasto sinistro del mouse) sul file Autorun
7) La Aruba Key potrebbe fare il download di Aggiornamenti. Attendere il termine degli Aggiornamenti
8) Provare a firmare un documento
9) Abilitare l’antivirus (solo se lo si è disabilitato in uno dei passi precedenti)
Nel caso in cui si possiede l'Antivirus Avast, è probabile che quest'ultimo segnali inavvertitamente come pericoloso il file di esecuzione automatica
di ArubaKey. In tal caso, si consiglia di seguire questa guida onde evitare problemi: https://kb.aruba.it/kb/a5830/aruba-key-e-compatibilita-conavast-antivirus-2015.aspx

Se si possiede un computer MAC:
1) Fare il download del software da https://updatesfirma.aruba.it/downloads_ak/AK_MAC_VERSION.zip
2) Seguire i passaggi riportati nella guida ufficiale: https://guide.pec.it/soluzioni-firma-digitale/firmadigitale/utilizzo-dispositivi/aruba-key-mac/aruba-key-mac-formattazione-ripristino.aspx per eseguire la
formattazione e la reinstallazione del software.

Segnaliamo che siamo partner Aruba per la fornitura di PEC (Posta Elettronica Certificata) con Inoltro su email standard. Siamo in grado di attivare
la PEC immediatamente (in 5 minuti!), ancor prima della stessa Aruba, in quanto abbiamo il canale diretto dei partner gold di Aruba. Possiamo
fornire la PEC con varie dimensioni e caratteristiche, oltre a garantire un servizio di Assistenza sempre pronto a risolvere eventuali problemi.
Forniamo anche il servizio web di Aruba Fatturazione Elettronica, tutto a norma di legge e con interfaccia web completa e facile da usare,
garantita da Aruba PEC. Il servizio ha un costo di soli €20,49+iva il primo anno ed è senza obbligo di rinnovo per gli anni successivi. Gli anni
successivi hanno un costo di 24,59€+Iva all’anno. Il modulo di richiesta è disponibile su www.firma-digitale.eu/fatturaelettronica.
Infine, tra i nostri servizi c’è la realizzazione di siti web professionali in numerose lingue, di siti web per il commercio elettronico, di
posizionamento in testa ai motori di ricerca.
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