TIS-Office

Tachograph data Information Service

Registrazione prodotto
È indispensabile registrare il prodotto per il completo funzionamento dei componenti installati e per
ricevere assistenza.
Per ricevere le Software Key che permettono l’attivazione del prodotto collegarsi al sito web:

http://www.dtco-user.com/register/
Selezionare "Italia" e successivamente selezionare l'immagine relativa al TIS-Office Starter Kit
(prima opzione). Procedere alla compilazione del modulo, riportando nel primo campo "Numero
Chiave Hardware" il numero di chiave riportato sulla chiave stessa (vicino alla dicitura ‘S/N’):

Per l’utilizzo di TIS-Office è indispensabile tenere inserita la Chiave Hardware USB sul computer.
Riceverete all'indirizzo e-mail segnalatoci in fase di registrazione le Software Key definitive.
Per attivare il programma in modalità ufficiale:
* avviare TIS-Office ed effettuare il log-in con i dati di accesso forniti
* selezionare dal menù verticale di sinistra la voce Utilità
* selezionare la sotto-voce Software Key
* selezionare dall'elenco la prima riga relativa al modulo base
* cliccare il tasto Modifica nella barra superiore e inserire la Software Key fornita
* confermare con Accetta e cliccare il tasto Salva nella barra superiore per completare l'operazione
*Se acquistato, ripetere la stessa operazione inserendo la Software Key ufficiale relativa al modulo
Archiviazione.
*Ri-avviare quindi TIS-Office.
Si consiglia, una volta completati gli inserimenti, di effettuare un Back-up dall'utility ToolBox.
Nel CD incluso nello Starter Kit, all'interno della cartella Italiano è disponibile il Manuale d'Uso.
Cordiali Saluti
Assistenza TIS
Assistenza TIS
Telefono: 899.09.18.40*
registrazione-TIS@continental-corporation.com
*Servizio a pagamento, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (escluso festivi e
prefestivi). Costo massimo per ogni chiamata € 10,33 più IVA. Costo della chiamata da telefono fisso Telecom Italia (IVA
esclusa): € 1,54 al minuto senza scatto alla risposta. Costo della chiamata da telefono mobile (IVA esclusa): TIM: €
1,5494 al minuto più € 0,1291 di scatto alla risposta. VODAFONE: € 2,1418 al minuto più € 0,2582 di scatto alla risposta.
WIND: € 1,55 al minuto più € 0,1250 di scatto alla risposta.

