
Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport DDPS 

Forze armate svizzere 
Base di supporto al comando FUB 

1 

Ricodificare le istruzioni

A causa del passaggio a una nuova AWB Multicard, le sue e-mail e i file che sono criptati devono essere nuova-
mente criptati in modo che possano essere letti di nuovo con la nuova AWB Multicard. Il processo che segue 
spiega i passi da fare. 
Completare il processo non prima di 24 ore dopo aver cambiato la AWB Multicard, ma entro una settimana. 

Scenario 1, la vecchia carta non è più in vostro possesso 

Si prega di notare che per ragioni di sicurezza non si deve mai essere in possesso di due Multicard AWB perso-
nali identiche. Se non é più in possesso della sua vecchia carta (smartcard o AWB Multicard), avra bisogno di 
un Key Recovery per ripristinare le sue vecchie chiavi di cifratura sulla sua nuova AWB Multicard. Poi procedete 
secondo le istruzioni, eccetto che la vecchia scheda non è necessaria. 

Scenario 2, la vecchia carta è ancora in vostro possesso 

1. 
 Avete già visitato una RA e ottenuto una nuova AWB Multicard 
sul posto. 

2. Ricodificare le e-mail in Outlook

Inserire la sua nuova AWB Multicard nel lettore di schede e 
acceda al suo PC. Poi inserite la vostra vecchia smartcard in 
un lettore di schede esterno (disponibile presso il vostro supe-
ruser o IKK). Aspettate almeno 30 secondi e poi avviate lo 
strumento di ricodifica di Outlook.  
Iniziare tutti i programmi PKI del governo svizzero - Strumenti per 
l'utente finale Outlook RET 

Statistiche: 
Elaborato: Zero (0) elaborato significa che non hai email 
criptate, quindi anche il processo è chiuso. 
Ricrittografato: puoi vedere quante email sono state ricritto-
grafate 
Errore: il numero visualizzato di e-mail non può essere  non 
essere ricodificato a causa di un errore.1 
Differenza: Se c'è una differenza tra "Processed" e "Re-en-
crypted", o non hai più tutte le vecchie chiavi2 o hai già rice-
vuto email criptate con la chiave della nuova AWB Multicard. 
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Avviare il programma SecureCenter Encryption e cliccare su continua. 
Avviare tutti i programmi SecureCenter SC x509 Encryption  
Suggerimenti: Le verrà chiesto il PIN della sua AWB Multicard, inserire per continuare.  
Se non trovate questo programma, non è stato installato. Questo passo del processo è 
ora finito, vada direttamente al Pt 4.  

Controlla che la chiave di destinazione sotto "Emittente" sia Governo 
svizzero e che la data di validità sia quella in cui hai ricevuto la 
nuova AWB Multicard. Se questo non è il caso, devi cercare e sele-
zionare la chiave corretta sotto "Chiavi estese", nel campo di ricerca 
con il suo nome e cognome. Controlli di nuovo la chiave di destinazione 
e cliccate su continua.  
Nella pagina successiva, seleziona "Selezione automatica". Tutti i vostri 
file saranno cercati.  
Poi clicca su "Iniziare la ricodifica".  
La conversione è completata quando viene visualizzato il protocollo. Il 
protocollo elenca eventuali errori. 

Nota: il messaggio "Nessun file trovato" significa che non hai criptato alcun file con Secu-
reCenter. Anche il processo è quindi completato. 

4. 

Se ha completato con successo i passi 2 e 3, conserva la vecchia 
scheda per almeno un altro mese e controlla se tutte le e-mail e i file 
possono essere letti di nuovo. Se durante questo periodo non si verifi-
cano errori, la vecchia carta deve essere inviata al CC PKI FUB, Stauf-
facherstrasse 65, 3003 Berna o consegnata in un ufficio di registra-
zione. Usare solo la nuova AWB Multicard.  

1 Contatta l'Helpdesk della FUB (058 465 22 22). 

2 Devi richiedere un recupero chiavi sulla nuova AWB Multicard (vedi Internet www.armee.ch/smartcard Swiss Government PKI Key Recovery).

3 Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore, vedere "Guide rapide Strumenti di crittografia SecureCenter". (vedere Internet

ww.armee.ch/awb wAWB Multicard VBS Prospetti/Formulari del personale)

3. crittografare i file con SecureCenter




