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PROCEDURE GENERALI
PRIMO AVVIO
OBIETTIVO
Guidate l’utente al primo accesso

GUIDA ALL’UTILIZZO
Al primo accesso è buona norma identificare le seguenti cartelle:

-crTechnai folder

-mAge3 software
Tali icone possono trovarsi:
-sul desktop
-nel menu start sotto la voce tutti i programmi

Si noti la struttura della cartella

.

La cartella Help contiene tutti i file di aiuto e spiegazione.
La castella Info contiene delle in formazioni sul prodotto.
La castella Licence è la cartella destinata a contenere le licenze.
La cartella Projects è la castella che contiene i progetti su cui si lavora.
Il file mAge3, eventualmente con l’indicazione della relativa versione, è il
file di avvio del progetto.
Lanciare quindi il programma cliccando sull’icona

.
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Si consiglia in primo luogo di consultare l’help denominato attivazione
macro.
Apparirà al primo avvio un messaggio che chiede se creare un progetto
nuovo di default o aprirne uno personalizzato. Per semplicità, creare il
progetto di default.

Nel caso non si disponga già di una licenza valida o essa non sia
correttamente puntata, appare una finestra di dialogo che domanda se si
desidera selezionare una licenza valida o in alternativa procedere
utilizzando la versione demo del software.

Come primo approccio è indicato cliccare sulla versione di prova DEMO
per una panoramica dell’applicazione.
Apparirà un messaggio che in forma l’utente della creazione di file e
cartelle necessari al progetto.
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Cliccare sempre OK e proseguire.
La seguente finestra di login sarà visualizzata.

Si può eseguire il primo accesso usando gli identificativi già impostati di
default che permettono di avviare l’applicazione come utente con privilegi
di amministratore. Si veda l’immagine seguente.

crTechnai

mAge3©v16

cliccando su MOSTRA PASSWORD è possibile controllare che la
password inserita nel campo precedente sia corretta.
Per ulteriori dettagli su questo form cliccare sul bottone ?. Per procedere
con l’accesso cliccare sul bottone accedi.
Si accederà così al menu principale del programma. Si rimanda all’help
specifico del menu principale per le relative spiegazioni.

GUIDA
Per la guida generale al software accedere tramite le seguenti modalità:
-dalla guida completa disponibile dal menu principale cliccando su
-dalla guida dedicata al modulo in esame cliccando sul bottone Help
-direttamente ai file di aiuto collocati nella cartella Help nel file system del computer

