SG-ANTIRICICLAGGIO
Installazione e primo utilizzo
In fase di primo utilizzo del programma è necessario completare le seguenti operazioni:
1) Lanciare il file Setup.exe Apparirà la seguente schermata :

Premere il pulsante Avanti >

2) Accettazione del contratto di licenza
L’utilizzo del software è vincola all’accettazione del contratto di licenza d’uso. Leggere attentamente il contratto quindi
selezionare l’opzione Accetto e premere il pulsante Avanti > per continuare l’installazione

3) Selezione percorso di installazione
Occorre selezionare la cartella in cui verrà installato il programma. A meno di esigenze particolari consigliamo di lasciare
invariato il percorso proposto. Per modificare il percorso d’installazione premere il pulsante Sfoglia…
Si può inoltre scegliere se rendere l’applicazione disponibile a tutti gli utenti che usano il PC oppure soltanto al proprio
utente. Scegliendo l’opzione Utente corrente l’applicazione non sarà disponibile ad utenti che utilizzano un account
diverso dal proprio per accedere a Windows. Consigliamo di scegliere l’opzione Tutti gli utenti. Premere il pulsante
Avanti > per continuare l’installazione

4) Conferma installazione
A questo punto si è pronti per eseguire l’installazione del software. Premere il pulsante Avanti > per iniziare
l’installazione

5) Fine dell’installazione
Alla fine del processo d’installazione verrà controllata la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili sul nostro sito.
E’ necessario essere connessi ad Internet per sfruttare questa funzione. Se la versione installata è la più recente
apparirà una schermata simile a quella mostrata in basso. Premere il pulsante Ok per confermare e terminare il
programma d’installazione

6) Primo avvio del programma
Lanciare il programma tramite l’icona creata sul desktop

Verrà visualizzata la seguente schermata

Se si possiede una codice di licenza valido basta inserto nella relativa casella di testo e premere il pulsante Convalida;
per eseguire il software in modalità dimostrativa premere il pulsante Continua.
Una volta inserito un codice valido questa schermata non apparirà più.

L'accesso al programma è protetto da una combinazione di nome utente e password

Ogni professionista inserito in archivio possiede la propria combinazione unica e personale di nome utente e password.
La prima volta che si utilizza il software, non essendo ancora presente nessun professionista in archivio, si può
usare la combinazione di accesso predefinita admin (sia per il nome utente che per la password, entrambi in
minuscolo); una volta inserito il primo professionista in archivio questa combinazione non sarà più valida e ognuno
dovrà farsi identificare con le proprie credenziali di accesso.
Dopo tre tentativi consecutivi di accesso con una password errata il programma verrà terminato e sarà necessario
avviarlo nuovamente.
Premere il pulsante Ok per convalidare le proprie credenziali di accesso e cominciare a lavorare con il programma.

