© 2006 PERIPLO Sas di Togni Tiziano & C. Tutti i diritti riservati.
Sede Legale ed operativa:
Largo Maurizio Quadrio, 23
23017 Morbegno (SO)

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Se non specificato
diversamente, ogni riferimento a società, nomi, dati, ed indirizzi utilizzati nelle riproduzioni delle schermate e negli esempi
è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l’utilizzo del programma IoMister. Nessuna parte del presente manuale
può essere riprodotta in qualsiasi forma o messo elettronico o meccanico, per alcun uso, senza il permesso scritto della
PERIPLO Sas di Togni Tiziano & C.
Il programma descritto in questo manuale è fornito con l’accettazione del contratto di licenza. Il programma può essere
utilizzato secondo i termini descritti in tale licenza.
Redazione e stampa Settembre 2006.
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Panoramica
Il presente manuale descrive i passi fondamentali per l’installazione del programma IoMister, in tutte le sue parti
fondamentali.
Il programma IoMister ti permette di gestire in modo puntuale le tue attività d’allenatore. Le funzionalità a disposizione
consentono di gestire sia i dati riguardanti, i giocatori (anagrafica generale, visite mediche, squalifiche, tempo giocato,
allenamento effettuato, presenze, ecc.) sia la preparazione evoluta degli allenamenti, con la definizione degli esercizi
(ne esistono già più di 2000 precaricati) e la creazione degli allenamenti da effettuare. La gestione delle partite consente di
inserire i dati dei singoli incontri in maniera tale da avere classifiche e statistiche di gioco sempre aggiornate. Tutto questo
ed altro resta memorizzato nel tuo programma IoMister, e se dovessi cambiare squadra o società, potrai portarlo con te come
bagaglio d’esperienza e personalizzarlo per la nuova avventura da intraprendere.
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Installazione
Prerequisiti
I requisiti variano secondo la combinazione di componenti e dalle applicazioni installate. Per l’installazione si consiglia la
seguente configurazione minima:
Personal Computer con processore Pentium II 350Mhz (consigliato Pentium III 600Mhz);
Memoria 64 Mb di RAM;
Scheda Video 4Mb True Color;
Spazio disponibile sul disco fisso 100Mb;
Unità CD-ROM o DVD-ROM;
Microsoft Internet ExplorerTM 5.5 o superiore.
Sistema Operativo Microsoft Windows 98 Second Edition, Millenium Edition, Microsoft Windows 2000
Professional, XP Home, XP Professional;
La visualizzazione standard per IoMister è di 800x600 o superiore.

Installazione
La procedura d’installazione di IoMister prevede l’inserimento nel tuo sistema operativo di due componenti Microsoft,
Microsoft.NET Framework e MDAC Data Access 2.7, servono al programma per poter funzionare correttamente e sono
installati tramite la procedura d’installazione di IoMister.

a) Procedura d’Installazione
Inserisci il Cd di IoMister nel lettore e attendi che la procedura guidata d’installazione si avvii1.
Alla richiesta Selezionare il bottone OK per iniziare l’installazione, altrimenti Annulla per uscire dalla procedura
d’installazione.

Se non dovesse partire la procedura guidata d’installazione significa che hai disattivato l’auto partenza da Cd. Non preoccuparti, accedi alle Risorse
del Computer doppio click sul lettore CD.
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b) Installazione Componente Microsoft.NET Framework
In seguito viene richiesto di installare il primo componente MicrosoftTM
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Alla domanda “Vuoi installare il componente Microsoft.NET Framework” devi cliccare sul bottone SI.

Dopo una fase di copia dei dati

Ti sarà proposta l’accettazione del contratto d’utilizzo di Framework.

Seleziona “I agree” se vuoi proseguire l’installazione se non accetti i termini “i do not agree” non potrai utilizzare IoMister.
Successivamente clicca sul bottone Install.
L’installazione prosegue con una schermata di copia dati. Al termine della quale ti compare questa finestra che ti
comunica che l’installazione è completata.

Premi il bottone OK per continuare.
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c) Installazione Componente Microsoft Data Access 2.7
La procedura d’installazione prosegue con l’installazione del secondo componente MicrosoftTM. Anche per questo devi
accettare il contratto di licenza per l’utilizzo. Seleziona la casella in basso a sinistra della scritta “I accept all af the terms of
the preceding license agreement” clicca sul bottone Avanti

Dopo una verifica del sistema compare la finestra d’installazione.

Clicca sul bottone Fine per proseguire nell’installazione.
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Al termine dell’installazione premere il bottone Close.

Passeranno alcuni secondi (in base alla potenza del tuo computer) con una finestra di preparazione all’installazione come
questa.

d) Installazione Programma IoMister
Dopo aver installato i componenti necessari, l’ambiente operativo è pronto per ricevere l’installazione di IoMister. Questa è
la finestra di benvenuto
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Clicca sul bottone Next per proseguire nell’installazione.
La schermata sottostante ti propone dove installare IoMister.

In questa pagina ci sono due bottoni: Browse ti permette di “sfogliare” il disco fisso e cercare una posizione diversa da
quella proposta per l’installazione del programma e Disk Cost ti permette di verificare lo spazio sul tuo disco fisso. Nelle
installazioni su sistemi operativi Windows 2000/XP puoi trovare anche altre due possibilità: Everyone che permette al
programma di essere utilizzato da tutti gli utenti del computer e Just me che ti permette di installare IoMister solo per il
profilo utente in uso al momento dell’installazione.
Premendo su Next prosegui l’installazione.
A questo punto il sistema è pronto per la copia dei dati sul disco fisso, premi Next e inizierà la copia.

In base alla potenza del Computer la copia dei dati potrebbe durare alcuni minuti. Una barra colorata ti segnalerà il
progresso dell’installazione.
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Al termine dell’installazione compare la finestra di termine procedura. Premi il bottone Close

Il sistema ti comunica che l’installazione è terminata. Premi OK.

Terminata l’installazione di IoMister viene creata un’icona sul tuo desktop, facendo doppio click sull’icona lancerai il
programma d’attivazione della tua licenza. Il programma IoMister deve essere attivato altrimenti non funziona.
Al primo accesso (apertura programma) apparirà la seguente maschera, con l’errore “ACCESSO NON CONSENTITO”,
che potete chiudere.

Contemporaneamente si aprirà la maschera di attivazione prodotto.

8

Registrazione
L’attivazione può essere effettuata in due modalità, attraverso la connessione Internet oppure telefonicamente. Vediamo
com’effettuare la registrazione in entrambi i modi.

a) Registrazione Via Web
All’interno della confezione di IoMister troverai il codice d’attivazione. Questo codice è MOLTO IMPORTANTE e non
deve essere smarrito. Il Codice d’attivazione è formato da una serie di numeri e lettere come nell’esempio.
ZZZZZ-YYY-XXXXXXXXXXXX
Ti sarà proposto di inserirlo nella schermata d’attivazione insieme al tuo nome e cognome. Questi dati devono essere
corretti perchè saranno visualizzati sulla prima videata del programma e saranno quelli di riferimento per qualsiasi
comunicazione.
Prima di cliccare sul bottone Attiva via Web accertati di aver attivato la connessione ad internet altrimenti l’attivazione
non va a buon fine.
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b) Registrazione Tramite Telefono
L’attivazione del prodotto in questa modalità prevede una telefonata all’operatore al numero d’assistenza. Questa
deve essere eseguita nei normali orari di lavoro d’ufficio e di fronte alla postazione. Quando l’operatore ti risponde
dovrai comunicare il numero di Codice Cliente, compilare i campi nome e cognome4, e ti comunicherà un codice
d’attivazione che dovrai digitare nel campo Codice d’Attivazione e poi premere il bottone Attivazione. Se tutti i dati
inseriti sono corretti l’attivazione, è terminata.
Se la registrazione ha avuto esito positivo, potrai accedere a IoMister.
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CONTRATTO D’USO IoMister
1. Contratto d’uso Programma IoMister
Il presente “Contratto d’uso programma IoMister” in seguito chiamato “Contratto” è un accordo che intercorre tra l’utente
finale e la PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C. di Morbegno (SO) Italia per il prodotto programma denominato
“IoMister”. Installando, copiando oppure utilizzando “IoMister”, l’utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del
presente “Contratto”. Qualora l’utente non intenda aderire alle condizioni del presente Contratto, è tenuto ad astenersi
dall’installare o utilizzare “IoMister”.
1.1. Diritti dell’utente
Con il presente contratto, la PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C concede all’utente finale il diritto di usare una copia della
specifica versione di “IoMister” sopra identificato, inclusa la documentazione per l’utente. La PERIPLO SAS di Togni
Tiziano & C concede inoltre di eseguire copie di backup al solo scopo di salvataggio e archiviazione. La documentazione
non può essere copiata, distribuita o riprodotta per intero o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta della
PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C
1.2. Copyright
Il prodotto è di proprietà della PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C ed è tutelato dalle leggi italiane su copyright, dalle
disposizioni sui trattati internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili. Di conseguenza l’utente è tenuto a trattare
il software come ogni altro materiale coperto da copyright (per esempio un libro o disco musicale). L’utente non può in ogni
caso riprodurre il materiale stampato incluso al software, ne stampare copie della documentazione.
1.3. Aggiornamenti e ampliamenti di licenza.
Le licenze d’aggiornamento da una versione precedente di IoMister all’attuale, si ritengono valide solo se l’utente possiede
anche la licenza della versione che si sta aggiornando. La licenza d’ampliamento permette di abilitare un prodotto già
registrato con una versione più grande del prodotto. Questa licenza è valida solo se l’utente possiede la licenza che si sta
ampliando.
1.4. Altre restrizioni.
L’utente non può dare in locazione o in leasing “IoMister”, ma può cedere definitivamente i diritti d’uso concessi dal
presente Contratto, a condizione che trasferisca ogni copia del programma, la relativa documentazione e che il cessionario
accetti le condizioni di questo Contratto. L’utente non può convertire, decodificare, ne compilare o disassemblare
“IoMister”. Il programma IoMister non è affittabile in nessun caso.
1.5. Limiti della garanzia
La PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C garantisce che “IoMister” funzionerà in sostanziale conformità con i manuali e la
documentazione d’accompagnamento al prodotto, per un periodo di 60 giorni dalla data d’acquisto e ogni Hardware (per
esempio dischetti, cavi, apparecchiature) annesso a “IoMister” sarà privo di difetti di materiali e di fabbricazione sotto uso e
servizio normali, per un periodo di un anno dalla data d’acquisto.
1.6. Esclusione d’altre garanzie
La PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C non riconosce alcun’altra garanzia, espressa o implicata, tra le altre, la garanzia di
commerciabilità e d’idoneità per fine particolare, riguardo “IoMister”, alla documentazione e ad ogni Hardware annesso.
1.7. Esclusione d’altre garanzie
In nessun caso la PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C sarà responsabile per i danni (inclusi senza limitazioni, il danno per
la perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita d’informazioni o altre perdite economiche) derivanti
dall’uso del prodotto IoMister, anche nel caso in cui la PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C sia stata avvertita delle
possibilità di tali danni. In ogni caso la responsabilità della PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C ai sensi del presente
Contratto sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il prodotto.

PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C
Sede Legale ed operativa:
Largo Maurizio Quadrio, 23
23017 Morbegno (SO)
P.IVA 00857320147
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2. Licenza d’uso di IoMister
Il programma necessita di un’attivazione che l’abilità al funzionamento. Il codice d’abilitazione è calcolato in base al
numero seriale presente nella confezione e ad un codice di sblocco fornito dalla PERIPLO SAS di Togni Tiziano & C Se
non registrato IoMister non funziona.

3. Istruzioni per la registrazione
Per registrare il programma, potrai utilizzare la registrazione on-line, nel caso si debba spostare il programma su un altro
PC, sarà possibile chiedere un nuovo codice d’abilitazione.

4. Canone di manutenzione annuale
La manutenzione decorre dalla data d’installazione del software, ha durata di 12 mesi ed è compresa nella licenza
d’acquisto per 12 mesi.
La stessa comprende:
4.1. aggiornamenti di release nell’ambito della stessa versione;
4.2. upgrade del prodotto per cambio di hardware;
4.3. servizio d’assistenza per problemi d’installazione.
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