ISTRUZIONI PER L’AGGIORNAMENTO/
MODIFICA MANUALE DEI CODICI
NEL
CASO
NON
TGLSLICE.DAT

SI

POSSIEDA

IL

FILE

DI

LICENZA

relativo alla propria chiave di protezione è possibile inserire e/o aggiornare manualmente i codici dei
software in Vostro possesso.
Occorre innanzitutto possedere il foglio di licenza dei codici “Program Licences”
rilasciato al momento dell’installazione del programma.
Dopo aver verificato che la chiave di protezione sia inserita nella porta parallela /usb del Computer,
dal menù avvio/start di Windows scegliere PROGRAMMI poi TAGLIO 33 e lanciare TGLSLICE

PER MODIFICARE LA DATA DI SCADENZA:
All’apertura di TglSlice cliccare su “Modifica scadenza”

Modificare la data scadenza :in questa stessa videata inserire la nuova data scadenza
rilasciata
ed il numero di autorizzazione scadenza

quindi confermare con il tasto verde Conferma

premere il tasto rosso Ritorna
rispondere Si .

e quindi sul tasto Esci

. All’apparire della seconda videata

. Alla domanda salvo le modifiche

PER MODIFICARE OPZIONE:
All’apertura di TglSlice cliccare su “Modifica licenza”

da questa videata premere il tasto verde Conferma
per entrare nella gestione dei singoli
programmi, premere sulla tendina del programma da modificare, modificare nella relativa casella
l’opzione o la versione o il numero di installazione, confermare con il tasto

verde Conferma

quindi premere la freccia rossa Ritorna

videata principale, premere Esci

per tornare alla

e alla domanda salvo le modifiche rispondere Si .

PER INSERIRE /ELIMINARE UN PROGRAMMA:
All’apertura di TglSlice cliccare su “Modifica licenza”

da questa videata premere il tasto verde Conferma
per entrare nella gestione dei singoli
programmi per aggiungere un programma premere la tendina Nuovo inserire nelle relative
caselle nome programma (esattamente come scritto sul foglio di licenza), opzione, versione,

numero autorizzazione confermare con il tasto verde Conferma

quindi premere la

freccia rossa Ritorna
per tornare alla videata principale, premere Esci
domanda salvo le modifiche rispondere Si .

e alla

Per eliminare un programma premere la tendina del programma da eliminare , premere il tasto

Elimina
rispondo Si .

quindi premere la freccia rossa , alla domanda di Eliminazione del programma

NEL CASO SI POSSIEDA IL FILE DI LICENZA TGLSLICE.DAT
Il file tglslice.dat contiene l’abilitazione dei programmi Taglio acquistati, questo va
sovrascritto al vecchio tglslice.dat presente sul PC in
tglslice.dat è in C:\Utenti\Pubblica\Documenti Pubblici\Wintag TAGLIO 33
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