Il Software Resusci Anne Wireless SkillReporter è un Software proprietario, coperto da copyright. Il Software si scarica
dal sito Laerdal ed occorre una licenza per rendere esigibile.
Laerdal Medical AS propone un pacchetto di tre licenze per tutelare l’utilizzatore da possibili problemi di hardware e
software, garantendo un numero di licenze di backup sufficiente a coprire eventuali necessità.
LE LICENZE BACK-UP TUTELANO DAI SEGUENTI EVENTI
• Aggiornamenti di Windows (ad esempio l’aggiornamento da Windows 7/8/8.1 a Windows 10)
Formattazione del computer a causa dell’acquisizione di virus
Installazione e/o attivazione di antivirus che bloccano la comunicazione con il manichino e/o la corretta
esecuzione del programma, e che rendono impossibile poter utilizzare il programma in maniera corretta;
Attivazione su computer aziendali, ossia computer sui quali non si possiedono i diritti di Amministratore,
necessari per la corretta installazione del programma, con conseguenti problemi legati all’utilizzo da parte di
utenti diversi dall’utente che ha installato il programma;
Sostituzione del computer o di alcuni suoi componenti hardware.
Il Cliente può discrezionalmente decidere di fare delle licenze l’uso previsto da Laerdal Medical o di usarle per
interfacciare più PC a uno o più manichini, fermo restando che al momento dell’utilizzo accetta consapevolmente che
la licenza attivata si lega al PC su cui viene scaricata, e diventa inutilizzabile.
ATTIVAZIONE
Al momento dell’installazione del software, il programma richiederà l’inserimento di una di queste 3 licenze per attivare
il software. Una volta che la licenza viene legata ad una certa macchina/PC durante l’installazione, questa diventa non
più utilizzabile. Per l’attivazione della licenza è necessario che il computer sia collegato a Internet e abbia libero accesso
al web.
PRECAUZIONI PER LA CORRETTA ATTIVAZIONE
Per evitare di sprecare inutilmente una licenza, prima di procedere all’installazione del programma su computer, si
consiglia di verificare che:
Il computer disponga dei requisiti minimi hardware necessari per la sua corretta installazione. Tali requisiti
minimi necessari sono riportati sul sito della Laerdal Medical Italia alla pagina del prodotto
http://www.laerdal.com/it/doc/2173/Resusci-Anne-Wireless-SkillReporter
Il computer sul quale verrà installato il programma sia un computer dedicato all’utilizzo con il manichino
Resusci Anne o Resusci Baby. Altri programmi come antivirus e/o firewall già presenti sul computer, o anche
installati successivamente, possono impedire il corretto funzionamento del programma o bloccare la corretta
comunicazione con il manichino
L’account utilizzato per l’installazione del programma deve disporre dei Diritti di Amministratore del computer
Il sistema operativo sia stato aggiornato. L’attivazione della licenza tiene conto delle caratteristiche hardware
e software del computer al momento dell’installazione. Qualsivoglia aggiornamento (hardware e software)
fatto successivamente l’installazione fa bloccare il programma che legge la variazione come non compatibile
con quanto salvato nel processo d’installazione
La versione scaricata del software Resusci Anne Wireless SkillReporter, sia l’ultima versione disponibile e di aver
provveduto all’aggiornamento del firmware interno del manichino. Per l’aggiornamento del firmware del
manichino, si consiglia di scaricare il programma apposito disponibile direttamente sul sito di Laerdal Medical
al link http://www.laerdal.com/it/doc/2173/Resusci-Anne-Wireless-SkillReporter#/Downloads
IN CASO DI ESAURIMENTO DI TUTTE LE LICENZE
Il Cliente cha ha esaurito tutte e tre le licenze disponibili, può beneficiare, sull’acquisto di un nuovo pacchetto, di un
extra 5% di sconto sul prezzo cui le aveva pagate la prima volta.
Il Cliente che desidera solo sbloccare il programma e i conflitti del software, può ordinare il codice 675-10001 quotato
in €150,00

