IMPORTANTE
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Questo programma è dotato di una forma di protezione dalla copia
illegale.
Per eseguire il programma è necessario mantenere il CD originale
all’interno del lettore del computer.
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Per installare il programma sul vostro computer, inserite il CD nel lettore
ed eseguite il programma con estensione “.exe”.
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Poi seguite le semplici istruzioni che compariranno a video.
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Il programma deve essere installato ed eseguito come utenti con i
privilegi di Amministratore.
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Fate doppio click sull’icona del programma che sarà installata sul
desktop del computer. Il programma all’inizio è vuoto, perciò per prima
cosa dovrete creare almeno un quaderno per iniziare a scrivere.
Selezionate il menù “Quaderni” e procedete con la creazione di un
nuovo quaderno a righe o a quadretti.
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Il manuale d’uso completo di XLType si trova nella cartella principale
del CD.
E’ un file PDF, per il quale occorre che sia installato sul vostro computer
Acrobat Reader o un lettore equivalente. Per ulteriori informazioni
contattate Auxilia, chiamando lo 059 216311 o inviando un’e-mail a:
info@auxilia.it
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