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Attivazione del software diagnostico: Activation@Web
I programmi di diagnosi WABCO devono essere attivati entro 10 giorni dopo l'installazione sul PC.
Quest'operazione riesce molto semplicemente e velocemente quando il computer dell'officina è
collegato ad Internet; l'attivazione alternativa via fax è meno agevole e richiede più tempo.
Con il nostro nuovo servizio Activation@Web l'utente stesso ha la possibilità di effettuare in qualsiasi
momento l'attivazione. A tal fine basta registrare i dati di attivazione in un formulario Web attraverso un
computer qualsiasi collegato ad Internet. Successivamente il codice di attivazione può essere
registrato manualmente o attraverso USB-Stick sul computer, sul quale sono installati i programmi di
diagnosi WABCO.
Ecco come funziona:

Activation@Web
Operazione
Download

Visualizzazione sullo schermo
Dopo l'acquisto dall'abbonamento,
occorre accedere alla diagnosi sul sito
www.wabco-auto.com attraverso la
voce „Collegamenti accesso rapido“, e
da qui attraverso la „Diagnostica“ al
„Download“, “Abbonamento WABCO
Diagnostic Software”.
Dopo la scelta del programma e
l’inserimento dei dati dell'utente inizia lo
scaricamento.
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Trasferire sul computer dell'officina i file
Installazione e
scaricati e installare quindi il software.
avvio
dell'operazione di
Dopo l'avvio del programma, richiamare
attivazione
l'opzione „ Request activation codes“.

Trasmissione dei
dati dell'utente

Prendere nota dei dati indicati dalla
cornice rossa e verde.
È assolutamente necessario rispettare
la grafia maiuscola e minuscola.
Gli utenti più esperti con un clic su „EMail“ possono applicare i dati in un file
di testo e trasmetterli quindi via USBStick.
Chiudere la finestra con „OK“.
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Visualizzazione sullo schermo
Cliccare sul link „Activation@Web“ in un
computer collegato ad Internet sulla
pagina „WABCO System Diagnostics“.
Selezionare il programma di diagnosi.
Digitare i dati dell'utente e i dati di
licenza notificati.
Attraverso il link su questa pagina è
possibile richiamare una guida: „You
can find detailed instructions here”.
Cliccare su „Generate activation code“.

Indicazione del
codice
d'attivazione

Notificare il codice di attivazione
calcolato e rappresentato in grassetto.
È anche possibile ricevere via e-mail il
codice d'attivazione e trasferirlo
successivamente via USB-Stick sul
computer dell'officina.
Maggiori informazioni a tal fine sono da
apprendere su Activation@Web: „ You
can find detailed instructions here “.

Attivazione del
computer
dell'officina

Riavviare necessariamente il
programma di diagnosi, per accedere
nuovamente al menu di attivazione.
Cliccare a questo punto „Enter
activation code“.
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Immissione del
codice di
attivazione

Digitare il codice di attivazione e
cliccare successivamente su „Use
activation code“.
Cliccare alternativamente su „Read
from file“, per leggere il file dalla e-mail
del supporto informatico.

Con ciò l'attivazione è conclusa.
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