
FILE CON ESTENSIONE P7M 

Un file con estensione .p7m è un file firmato digitalmente. 

La sua apertura consiste nella verifica della validità della firma e nella visualizzazione del documento. 

Per quanto concerne la verifica della validità della firma ci sono vari software gratuiti tra cui: 

 Dike 6 (InfoCert) - https://www.firma.infocert.it/prodotti/dike6.php 

 Aruba Sign https://www.pec.it/Download.aspx  

Per quanto riguarda la visualizzazione dei file con estensione P7M indichiamo un software gratuito: 

 Digital Sign reader http://www.comped.it/it/prodotti/digitalsign-reader/digitalsign-reader-5-scaricalo-subito  

Una volta scaricato il software e dopo averlo installato, per poterlo utilizzare bisogna registrarsi. 

Nella mail di registrazione arriverà un codice che inserito nell’apposito riquadro di validazione (copia e incolla) ci 

permetterà di usare illimitatamente e gratuitamente il software per la lettura dei file P7M. 

   

Inserire Nome, Cognome e Mail, mettere un flag su Autorizzo al trattamento dati, poi su Avanti. 

Aprire la mail e copiarsi il codice da incollare nella schermata dove richiesto. 

 

https://www.firma.infocert.it/prodotti/dike6.php
https://www.pec.it/Download.aspx
http://www.comped.it/it/prodotti/digitalsign-reader/digitalsign-reader-5-scaricalo-subito


Per quanto concerne l’apertura dei file direttamente dalla pagina web in cui possono essere inseriti, cosi come avviene 

per i file con estensione PDF, per quelli con estensione P7M non ci sono plugin che permettono di aprire gli stessi nei 

browser. 

Indichiamo qui di seguito il metodo per poter leggere i file con estensione P7M. 

Su Internet Explore ad oggi non è possibile aprirli o salvarli  

(o meglio è possibile ma bisognerebbe rinominare il file salvato da .p7c in .p7m) 

 Tasto destro del mouse sul file .p7m poi su Salva oggetto con nome 

 

 

 



Sul browser FIREFOX salvare il file ed aprirlo è molto semplice 

 

Tasto destro sul file .p7m, Salva destinazione con nome, poi aprire come di consuetudine con Digital Sign Reader. 

 

Sul browser CHROME salvare il file ed aprirlo è molto semplice 

 

Tasto destro sul file .p7m, Salva link con nome, poi aprire come di consuetudine con Digital Sign Reader. 

 


