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Modulo Base Scaduto / Chiave Hardware non riconosciuta
Il problema rilevato potrebbe dipendere dal fatto che la chiave hardware (piccolina e blu) non
viene riconosciuta dal computer.
La invitiamo pertanto a seguire le seguenti procedure:
N.B.: non è necessario eseguirle tutte subito. Se di volta in volta la chiave non viene
ancora riconosciuta, si può passare alla procedura successiva.
- Assicurarsi, innanzitutto, che la chiave hardware sia attaccata ad una porta USB funzionante del
computer in cui è stata installata la parte Server (o stand-alone) del TIS-Office.
- Provare a staccare e riattaccare la chiave hardware, facendo la prova anche su più porte USB.
- Attaccare la chiave direttamente ad una porta del computer, senza far uso del cavo Hub USB.
- Andare su Pannello di controllo => Strumenti di amministrazione => Servizi, e fermare e
riavviare il servizio Sentinel Protection Server (Tasto destro, arresta. Tasto destro, avvia).
- Nel caso in cui il Sentinel Protection non sia installato, andare all’interno del CD del TIS-Office,
aprire la cartella SentinelSuperPro e procedere con l’installazione del Sentinel Protection.
- Avviare il Sentinel Protection manualmente andando in C:\Programmi => File comuni => Safe
Net Sentinel => Sentinel Protection Server => loadserv - stoppare il servizio e riavviarlo.
- Disattivare il Windows Firewall andando su Pannello di controllo => Windows Firewall =>
Generale e selezionare la voce Disattivato.
- Controllare sempre, in Windows Firewall su Pannello di controllo, che nel sottomenù "Eccezioni"
il campo "Sentinel Protection Server" sia selezionato.
- Attivare sempre da Windows Firewall, nel sottomenù "Eccezioni", le porte UDP 6001 e 6002.
- Nel caso la chiave hardware non venga ancora rilevata da TIS-Office, scaricare e installare
l'ultima versione disponibile del "Sentinel Protection Installer" dalla sezione FAQ TIS-Office.
- Disattivare dall'antivirus possibili Firewall che possono impedire la lettura della chiave hardware.
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