Basilea2.it Versione 2.0
PREREQUISITI HW E SW
Software:
Hardware:

Ambiente operativo Windows 2000, Me, XP, Vista;
Microsoft Office Excel ver. 2000 e successive.
Configurazione minima: Pentium III a 1,5 Ghz con 512 MB di Ram.

1) INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
L’installazione del software implica l’accettazione incondizionata delle condizioni e delle limitazioni
contenute nella licenza d’uso riportata a pagina 2.
Per una corretta installazione si rinvia al contenuto del Manuale Utente disponibile nella cartella di installazione
di Basilea2.it (per la consultazione / stampa dello stesso vedi sotto punto 1.3 – Manuale utente).
Sinteticamente:
1.1 [Backup] Prima di procedere con l’installazione, seguendo le normali norme di sicurezza, accertarsi di
disporre di copie di backup dei programmi e dei dati contenuti sul pc su cui si effettuerà l’installazione.
1.2 [Installazione] Aprire la cartella creata con il file scaricato da internet “Basilea2.zip”. Cliccare due volte su
basilea_install.exe.
Seguire quindi le istruzioni fornite a video per stampare il Manuale Utente, per installare i software
prerequisiti (PrimoPdf) e per installare Basilea2.it:

1.3 [Manuale Utente] Sul CD viene fornito un manuale per l’utente con le istruzioni complete per l’installazione
e l’utilizzo del software. Per stampare il manuale seguire le istruzioni fornite a video, oppure visualizzare il
contenuto del CD con “Esplora risorse” , aprire la cartella “doc” stampare il file: Manuale_Utente.pdf
L’apertura del file richiede Acrobat Reader (www.adobe.it), disponibile sul CD.
1.4 [Installazione] Installare dapprima, se necessario, il programma prerequisito fornito sul CD PrimoPDF,
cliccando sulla relativa icona, mentre la procedura di installazione verifica ed eventualmente installa/aggiorna
Microsoft .NET Framework e Microsoft Data Access Component.
Procedere quindi all’installazione di Basilea2.it cliccando sulla rispettiva icona e seguendo successivamente le
semplici istruzioni fornite dalla procedura di installazione. Fare riferimento al manuale per i dettagli.

2) ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE - CHIAVE DI ATTIVAZIONE
Fino a quando non viene inserita la chiave di attivazione il software consente di codificare aziende e inserire
dati (di bilancio, qualitativi), ma non di generare il report di analisi.
La chiave di Attivazione viene fornita solo dopo l’acquisto del software attraverso una procedura di
registrazione via internet cui si accede cliccando sul link (fornito dal programma durante la prima esecuzione o
successivamente richiamando la pagina “Aiuto”, “Registrazione” (il link connette al sito www.helpdeskbasilea2.com/basilea2it).
In fase di registrazione la procedura riporta sul sito web un codice di 25 caratteri generato dal programma (e
legato al PC su cui è stata effettuata l’installazione). L’utente dovrà semplicemente inserire il Codice Cliente
fornito con il software e la propria e-mail. A tale indirizzo riceverà automaticamente la Chiave di Attivazione
necessaria per completare l’attivazione del software. Per i dettagli riferirsi al manuale utente.
In caso di difficoltà ci contatti via fax (030-8373131) o via e-mail (clienti@euroimpresa.biz).
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LICENZAD’USO
Il programma Basilea2.it e la documentazione fornita con il programma sono di proprietà di ACG Editori Srl e
di Euroimpresa Consulting Srl e vengono concessi in licenza d’uso al Cliente. Programmi e documentazione
non possono essere copiati, nemmeno in parte, non possono essere ceduti a terzi in nessuna forma, tantomeno
potranno essere oggetto di commercializzazione. L’indicazione di Copyright è di proprietà ACG Editori Srl e non
può essere rimossa.
Il cliente è responsabile della scelta e dell’uso dei programmi al fine del raggiungimento dei risultati prefissi. ACG
Editori Srl non garantisce che i programmi soddisfino le esigenze dell’Utente né che funzionino in qualsiasi
combinazione utilizzata. ACG Editori Srl declina qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, che può derivare
dall’uso dei suoi programmi. In nessun caso ACG Editori Srl, o un qualsiasi rivenditore della stessa, si riterrà
responsabile per i danni conseguenti all’utilizzo non corretto o alla incapacità all’uso del software o del manuale,
sia nei confronti degli acquirenti che di terzi. In particolare, il software è concesso in licenza "così com'è" e il
licenziatario lo utilizzerà a proprio rischio; ogni responsabilità del produttore è in ogni caso limitata al costo
sostenuto per l'acquisto del programma.
Il programma è disponibile in versione monoutente e in versione funzionante in rete.
L’uso del programma in versione monoutente è consentito su una sola postazione di lavoro, salvo il caso di
acquisto di licenze multiple specificamente indicato sul contratto.
L’uso del programma nella versione funzionante in rete è consentito su due o più postazioni di lavoro, una
definita “server” su cui risiede l’archivio comune ed uno o più “client” in base al numero di licenze acquistate
come specificamente indicato sul contratto.
Il software è multiaziendale (nel senso che consente di gestire i dati di più aziende e di generarne il report di
analisi) consente di generare analisi senza limitazioni nel numero e nel tempo; la licenza d’uso non ha
scadenze temporali.
Tuttavia, limitatamente alla funzione di verifica del tasso congruo, resa disponibile tramite accesso al sito
web www.tassogiusto.it, Euroimpresa Consulting Srl, che ne è proprietaria lo gestisce e ne cura
l’aggiornamento, non potendo per motivi tecnici ed economici garantirne il funzionamento indefinito, ne
garantisce tuttavia la fruibilità e l’aggiornamento per almeno 12 mesi dalla data di acquisto del cliente; va da
sé che se il servizio verrà reso disponibile per un periodo maggiore, i titolari di licenza potranno usufruirne senza
alcun ulteriore addebito.
Le informazioni contenute nel manuale fornito sul CD-Rom di Basilea2.it sono soggette a modifiche senza
preavviso.
Se non specificato diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati nelle produzioni delle
schermate e negli esempi è puramente casuale e ha il solo scopo di illustrare l’uso del prodotto. Nessuna parte
del manuale allegato può essere riprodotta in qualsiasi forma o con mezzo elettronico o meccanico, per alcun
uso, senza permesso scritto di ACG Editori Srl.
Basilea2.it è stato sviluppato in collaborazione con Euroimpresa Consulting S.r.l.
Copyright 2005-2008 - ACG Editori Srl
Tutti i diritti riservati.
I marchi e i nomi di prodotti citati sulla documentazione sono marchi di fabbrica o marchi depositati dei rispettivi
proprietari
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