
Lettore CIE plus - Internavigare a doppia interfaccia

Leggere le istruzioni prima di utilizzare il lettore per la prima volta

Istruzioni di sicurezza

Lettore CIE plus - Internavigare è garantito per l’uso della CIE contactless versione 3.0 rilasciata dai Comuni a 
partire dall’anno 2016, per le card MIFARE®, ISO 14443A/B, NFC, RFID per la lettura della Tessera Sanitaria/
CNS/Firma Digitale e per tutte le altre carte contactless e a contatto ISO 7816.

Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente dai seguenti sistemi operativi: 
Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 - Linux and Mac OS

Il lettore è autoinstallante, e non ha bisogno di driver.
GUIDA INSTALLAZIONE E USO: https://www.internavigare.com/driver/internavigare-plus/
Per ulteriori specifiche consultare il sito del produttore: https://www.ftsafe.com/Products/Card_Reader/Dual_Interface

NOTA!! Per utilizzare il lettore per l’accesso ai vari portali della Pubblica Amministrazione con la CIE 3.0 è 
necessario installare il middleware gratuito rilasciato dal Ministero dell’Interno all’indirizzo web:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/software-cie/

Per la lettura della carta d’identità CIE 3.0 e altre card contactless posizionarle come di seguito indicato:

Per la lettura della TESSERA SANITARIA/CNS e altre carte con chip posizionarle come di seguito:

Qualora si riscontrassero problemi di accesso 
ai vari portali istituzionali (es. INPS, Fascicolo 
Medico, ecc.) si consiglia di disattivare/creare 
opportuna regola su antivirus e firewall in 
modo da permettere una corretta esecuzione 
del Software CIE.

Una volta effettuata l’autenticazione sul 
portale, se viene visualizzato un errore 
sulla pagina web/pagina bianca, ricaricare/
aggiornare la pagina premendo F5 oppure 
utilizzando l’icona di refresh del browser.

Si ricorda di installare i driver della card 
(Tessera Nazionale Sanitaria/Carta Regionale 
dei Servizi), forniti dal produttore. Li potete 
trovare al seguente link:

https://www.internavigare.com/driver/internavigare-plus

In caso di problemi di installazione/
funzionamento provare a disabilitare il firewall

* Si precisa che tali anomalie non sono imputabili al lettore CIE ma 
a problematiche di implementazione dei portali.

Per l’uso della TS/CRS è indispensabile disporre del PIN



Uso / responsabilità previsti

Internavigare srl non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto. 
Area di utilizzo prevista del dispositivo: Italia.

Evitare incidenti e danni alla salute 

Mantenere sempre una distanza di almeno 30 cm tra il dispositivo e il pacemaker o il defibrillatore impiantato 
(ICD) o altri dispositivi sensibili, poiché il prodotto emette onde radio ad alta frequenza nella gamma di frequenze 
di 13,56 MHz. Seguire le istruzioni per l’uso del pacemaker, ICD o simili.
Non utilizzare il prodotto se l’ambiente richiede un’attenzione speciale.
Utilizzare il prodotto solo in ambienti in cui è consentito l’uso di dispositivi RFID e USB. Se necessario, chiedere 
al personale responsabile.

Evitare danni e malfunzionamenti del prodotto

Mantenere sempre il prodotto asciutto e non esporlo a temperature estremamente basse o estremamente alte 
(asciugacapelli, riscaldamento, lunga esposizione alla luce solare, ecc.) per prevenire corrosione, deformazione, 
malfunzionamento o distruzione.
Utilizzare solo i dispositivi / accessori aggiuntivi forniti o consigliati da Internavigare srl. 
Pulire il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.

Informazioni su frequenze e potenza di trasmissione

Lettore di schede RFID secondo ISO 14443 frequenza utilizzata: 13,56 MHz.

Indirizzo del produttore:

FEITIAN Technologies Co., Ltd.
Sito web: ftsafe.com

Indirizzo del distributore esclusivo per l’Italia e la Svizzera Italiana:

INTERNAVIGARE srl
Via Napo Torriani,17
22100 Como
Email: info@internavigare.com
Sito web: internavigare.com
Email: supporto@internavigare.com

Smaltimento del dispositivo 

Smaltire questo prodotto al termine della sua vita utile presso il punto di raccolta della 
comunità locale.


