PENSIONIS7 VERSIONE PA04
Installazione di CriptoS7 modulo aggiuntivo di crittografia.

Premessa
Il modulo aggiuntivo CriptoS7 deve essere installato per poter utilizzare la funzionalità di invio dei file di
interscambio in modalità criptata, che è disponibile in PensioniS7 ver. PA04 a partire dalla revisione
PA016-SPA016 (Vedi. Figura).

L’aggiornamento dell’applicativo PensioniS7 alla revisione PA016-SPA016, o successiva, propedeutico
all’installazione
di
CriptoS7,
è
disponibile
alla
pagina
web
http://www.inpdap.it/webnet/sito/ServiziInterattivinew/frame.asp (link sezione "Criptografia per PA04").
Il modulo aggiuntivo CriptoS7 viene installato nel percorso utility\cripto della cartella di installazione dei
moduli client di PensioniS7 (generalmente c:\programmi\pensionis7) e per poter funzionare richiede la
presenza del modulo J2SE Runtime Env ver. 1.5.0 che viene installato anch’esso durante la fase di
seguito descritta. Eventuali versioni precedenti della componente java, ad esempio la 1.4.2, dovranno in
ogni caso essere aggiornate alla 1.5.0, affinché la funzionalità “Cripta ed invia” possa funzionare
correttamente.

Installazione
1. effettuare il download del file SetupCriptoS7.exe cliccando su Setup CriptoS7 nella stessa pagina
web del presente documento.
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2. lanciare il file SetupCriptoS7.exe, quindi alla comparsa della finestra sotto raffigurata…

3. premere il pulsante <Next> e sulla successiva finestra

4. premere il pulsante <Install>. Inizierà un primo processo di installazione che si concluderà con la
maschera:
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5. al termine dell’elaborazione la finestra sopra rappresentata verrà sovrapposta dalla finestra
DOS….

6. dove:
• premendo il tasto Ctrl e di seguito (tenendo sempre premuto Ctrl) premendo anche il tasto
C si potrà uscire dalla procedura di installazione (verrà chiesto: “Terminare il processo
batch (S/N)?” rispondere S;
• oppure premendo invio si potrà continuare l’installazione;
7. verrà, dopo alcune operazione di copia di file, visualizzata la seguente maschera:

Pagina 3 di 7

8. nella maschera sopra rappresentata occorrerà premere il tasto <INVIO> per confermare
l’installazione del modulo J2SE Runtime Env ver. 1.5.0 o l’aggiornamento alla versione 1.5.0
di versioni precedenti di J2SE, è possibile digitare invece NO seguito dal tasto <INVIO> nel caso
non si voglia installare la componente java. Quest’ultima opzione può essere utilizzata solo nel
caso sia già presente la macchina virtuale java ver. 1.5.0 sul PC su cui si opera, perché altrimenti
il modulo CriptoS7 non potrà essere utilizzato correttamente. Premendo il tasto <INVIO>
9. alla comparsa della maschera…..

10. cliccare su “Accetto i termini del contratto di licenza”. In questo modo verrà abilitato il tasto
<Avanti> e pertanto nella maschera successiva….
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11. cliccare sul pulsante <Avanti>

12. quindi ancora su <Avanti> lasciando impostata l’opzione “Tipica”. Al termine dell’installazione di
J2SE Runtime Env ver. 1.5.0 comparirà la finestra…
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13. su questa finestra cliccando sul pulsante <Fine> verrà visualizzato un messaggio di
avvertimento…..

14. Ed Infine verranno visualizzate in sequenza le maschere….

Pagina 6 di 7

Pagina 7 di 7

