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In futuro il software di diagnosi dovrà essere attivato
Negli ultimi tempi il numero di copie software non autorizzate è fortemente cresciuto. Ciò ha
penalizzato la WABCO e i clienti che utilizzano legalmente il software.
Secondo quanto nel contratto di licenza attualmente applicato sono ammissibili:
•
•

l'installazione del software (da dischetto o scaricando l'abbonamento) su un
computer.
l'impiego di questo computer da parte di uno o più utenti.

Finora gli utenti al momento dell'installazione del software hanno dovuto confermare questo
contratto di licenza.
La WABCO con l'attivazione del suo software diagnostico aderisce praticamente ai
provvedimenti attualmente adottati sul mercato per la tutela delle licenze software . Gli utenti di
moderni sistemi operativi Windows conoscono già queste misure cautelari.
L'ulteriore processo d'attivazione è richiesto solo una volta dopo l'installazione del software.
Senza l’attivazione il software potrà essere utilizzato per la durata di 9 giorni.
Che cosa cambia per l'utente?
Distribuiremo ancora i software di diagnosi WABCO attraverso il sito Internet e sarà possibile
scaricarli dopo aver aderito/sottoscritto l'abbonamento software WABCO. Solo con
l'abbonamento è possibile accedere in qualsiasi momento alla corretta versione software e
prevenire in tal modo inutili tempi di inattività degli automezzi a causa di un software diagnostico
inadeguato o non aggiornato.
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Dopo lo scaricamento il software viene
installato come di consueto sul computer
dell'officina.
Se per il vostro lavoro avete bisogno di
accedere alle funzioni speciali del software
di diagnosi e avete frequentato il rispettivo
training, potete richiamare il PIN attraverso il
link che troverete digitando l'indirizzo
Internet www.wabco.info/pin.
In seguito potrete eseguire l'attivazione del
software sempre attraverso, via e-mail,
oppure via fax o telefonicamente.
Nella figura a destra è illustrata la finestra
del programma, in cui si richiede
l'attivazione.
Collegandosi al sito di cui di seguito si possono trovare le istruzioni dettagliate per l'attivazione:
http://www.wabco-auto.com/de/service_and_support/diagnosis_de/aktivierung
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Domande e risposte
D: Quale software richiede un'attivazione?
R: L'introduzione della funzione d'attivazione del software avverrà gradualmente man mano che
saranno pubblicati/scaricati nuovi software e/o nuovi aggiornamenti. Le nuove versioni software
saranno compatibili anche con Windows Vista™.
D: Posso utilizzare ancora il mio software già installato?
R: Le installazioni già esistenti non sono interessate dall'attivazione e possono essere ancora
utilizzate, poiché conformi ai vincoli del contratto di licenza.
D: Che cosa significa „attivazione“?
R: Il software installato potrà essere utilizzato per la durata di 9 giorni senza eseguire la
registrazione. Scaduto tale termine il software dovrà essere attivato dalla WABCO per l'utilizzo.
D: Come avviene l'attivazione?
R: La soluzione più semplice è l'attivazione on-line via Internet, dopo l'installazione del software
di diagnosi sul computer.
D: Come posso eseguire l'attivazione senza connessione on-line via Internet?
R: Per questo caso esistono quattro altre possibilità: a) via e-mail, b) tramite scambio dati, c)
telefonicamente, d) via telefax.
Nella versione „scambio dati“ l'informazione dell'attivazione può essere trasmessa al computer,
attraverso una unità esterna ad es. per mezzo di una chiavetta USB.
D: Sembra complicato!
R: Attivare il software come sempre è molto facile. Scegliete il modo d'attivazione desiderato. Su
Internet si possono trovare anche le istruzioni che vi guideranno passo, passo.
D: Devo tener conto di altri costi?
R: No. L'attivazione è gratuita e garantisce soltanto che l'installazione del software concesso in
licenza sia utilizzato solo su un computer.
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D: Che cosa succede se dovessi attivare sbadatamente il computer dell'ufficio che normalmente
è collegato alla rete Internet e non è utilizzato per la diagnosi in officina?
R: In questo caso sarebbe necessario richiedere una seconda licenza per il computer d'officina.
Purtroppo una volta effettuata l'attivazione non può essere ritirata o spostata su un altro
computer. Pertanto, si raccomanda di attivare il software esclusivamente sul computer da
dover utilizzare per la diagnosi.
D: Desidero installare un'opzione di diagnosi su un computer con parecchi sistemi WABCO.
Come avviene l'attivazione?
R: Naturalmente si possono installare anche parecchi programmi. Tuttavia, ogni software di
diagnosi richiede un'attivazione propria.
D: Come si può attivare il software su parecchi computer?
R: Esistente un abbonamento di diagnosi che può essere esteso a parecchie licenze.
D: A chi posso rivolgermi in caso di domande?
R: Come di consueto ci si può rivolgere direttamente al WABCO Helpdesk, al Distributore di
fiducia o a uno degli indirizzi e-mail, numeri telefonici o fax indicati sul software.
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