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1.  INTRODUZIONE 

Il presente documento illustra  le modalità operative per consentire al cittadino, 

titolare della TS-CNS, l’installazione dei driver  sulla propria postazione di lavoro  

necessari per il corretto funzionamento della TS-CNS stessa quale strumento di 

autenticazione certa in rete.  

Si precisa che dal punto di vista hardware è necessario che il cittadino disponga di: 

 un computer; 

 un lettore di smart card correttamente installato, facendo riferimento al manuale 

ed al software di installazione del lettore acquistato ; 

 una connessione internet. 

 

L’applicazione da utilizzare è quella di “Download Driver” che in base al tipo di 

browser rilevato consentirà l’installazione del driver della TS-CNS in modalità 

automatica o in modalità manuale. 

Ad oggi l’unico browser che consente il download automatico è Internet Explorer 

11 e successive. 
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2. MODALITÀ OPERATIVE 

Nella Home Page del portale www.sistemats.it  nella sezione “Il cittadino e la 

Tessera – Come si attiva la CNS “ è disponibile l’applicazione “Download 

Driver” attraverso la quale il cittadino ha la possibilità di installare il software di 

gestione relativo alla propria TS-CNS necessario per l’utilizzo della stessa. 

  

 
 

 

 

In base al tipo di browser rilevato il sistema proporrà l’installazione automatica o 

l’installazione manuale del driver. 

 

2.1 INSTALLAZIONE AUTOMATICA 

Il primo messaggio che compare è quello di accettazione di esecuzione 

dell’applicazione di download. 

Prima di cliccare il bottone “Esegui”, per non visualizzare in successive 

installazioni il pop-up di sotto riportato è bene spuntare il messaggio di “Non 

visualizzare più questo messaggio…..”, come evidenziato in figura.  

http://www.sistemats.it/
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Cliccando sul bottone “Esegui” il sistema propone il seguente schermo.  

 

 
 

Inserire la TS-CNS nel verso corretto (chip rivolto verso l’alto) all’interno del 

lettore di smart card collegato al computer.  
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Cliccando sul bottone “Leggi carta” si avvia la procedura di download. 

Effettuata la lettura della carta il sistema propone il seguente schermo riepilogativo. 

 

In sintesi vengono riportati i dati inerenti il sistema operativo rilevato sulla 

postazione di lavoro dove installare il driver, i dati relativi al produttore della TS-

CNS e i dati identificativi del soggetto intestatario della medesima. 

A questo punto è necessario cliccare sul pulsante “Avvia Download”. 

Lo schermo che viene visualizzato richiede l’intervento dell’utente nella scelta del 

percorso di salvataggio del driver sulla postazione di lavoro. 
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Cliccando sul bottone “Salva” inizia il download del driver con l’indicazione della 

percentuale di completamento dell’operazione. 
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Al termine viene visualizzato lo schermo con il messaggio di “Driver scaricato 

correttamente” con l’indicazione del percorso di salvataggio, sulla postazione di 

lavoro, scelto precedentemente. 

In modalità automatica il sistema apre la cartella nella quale è stato scaricato il file. 
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Per completare l’installazione è necessario che l’utente proceda alla selezione del 

file scaricato all’interno della cartella evidenziata e ne effettui l’esecuzione. 

Di seguito un esempio di individuazione del file da eseguire su una postazione di 

lavoro Windows. 
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2.2 INSTALLAZIONE MANUALE 

 

Le informazioni necessarie per procedere all’installazione manuale sono: 

 Sistema Operativo 

 Architettura 

 Sigla della carta 

Il sistema rileva automaticamente le informazioni relative al Sistema Operativo e 

all’Architettura rilevata. Qualora si desideri modificare i parametri rilevati è 

necessario effettuare una scelta tra le selezioni proposte. 

2.2.1 SISTEMA OPERATIVO 

Prima informazione presente è la tipologia di Sistema Operativo presente sulla 

postazione di lavoro da utilizzare. 

 

 

 

E’ possibile scegliere il Sistema Operativo scorrendo la lista presentata a video. 
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2.2.2 ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO 

Seconda informazione necessaria è l’architettura del Sistema Operativo, scelta 

possibile tra 32 bit o 64 bit. 

 

 



 

 

PROGETTO TESSERA SANITARIA 

 

GUIDA OPERATIVA DOWNLOAD DRIVER TS-CNS 

13/07/2017 

Ver.2.0 

Pag. 13 di 15 

 

 

 

2.2.3 SIGLA PRODUTTORE DELLA CARTA 

Infine è necessario sempre inserire la sigla della carta. 

Tale informazione è riportata sul fronte della stessa  in alto a sinistra.  

 

L’applicazione fornisce l’elenco delle possibili sigle ad oggi presenti sul territorio 

nazionale.  
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Se sulla carta non è riportata alcuna sigla selezionando la voce “non presente” è 

necessario indicare la Regione emettitrice della carta.  

 

 

 

 

Una vota selezionate tutte le informazioni è possibile cliccare sul tasto conferma e 

dare avvio all’installazione del driver corrispondente. 
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