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  Aggiornamento del prodotto Xfolder - crittografia estrema




Aggiornamento di una versione precedente
(La versione di Xfolder installata è verificabile dal menu “Help” scegliendo la voce “Informazioni su…”)


Prima di installare la nuova versione è necessario esaminare i punti che seguono.

Possessori di versioni personalizzate di Xfolder inferiori alla 2.0.
Se possedete una versione speciale di Xfolder con algoritmo modificato, necessita decrittare tutto il contenuto delle cartelle Xfolder esistenti, in quanto non sarà più possibile farlo dopo aver installato la nuova versione. Con questa nuova versione di Xfolder tutti possono ora personalizzare la crittografia per conto proprio, senza necessità di richiedere una versione speciale del codice binario a Riksoft.

Possessori di versioni standard inferiori alla 2.0. 
Nessun problema: una volta installata la nuova versione i vecchi Xfolder saranno utilizzabili solo dopo averli convertiti tramite lo strumento “Converti versione precedente” dal menu “Tools” di Xfolder. Xfolder avvisa comunque quando incontra Xfolder di versione precedente.

Note per entrambi i punti precedenti
L’aggiornamento da versioni precedenti alla 2.0 deve essere effettuato rimuovendo la precedente versione ed installando la nuova. L’operazione di disinstallazione deve essere effettuata cliccando su “Avvio” (o “start”)- “Impostazioni” – “Pannello di controllo” (Su Windows XP: “Start”-“Pannello di controllo”-“Installazione applicazioni”). Dopo la rimozione procedere con l’installazione seguendo i passi indicati nel paragrafo “Prima installazione”.


Dopo la visione e l’attuazione dei punti sopra esposti si può procedere con l’installazione, effettuabile semplicemente con il doppio click sul file scaricato da Internet.

Se Xfolder è usato quotidianamente, consigliamo di richiedere l’attivazione via Web prima di installare la nuova versione, in modo da evitare l’interruzione d’uso.
www.riksoft.com/xfolderlic.htm




Avvio del programma ed attivazione dopo l’installazione.

	Al termine dell’installazione cliccare sul pulsante “Start” (o “Avvio”) di Windows, quindi su “Programmi”, “Xfolder” ed infine sull’icona di “Xfolder”. Si apre il programma Xfolder.

Dal menu del programma Xfolder, cliccare adesso sulla voce “Help” e quindi su “Attivazione prodotto via Web” e seguire le istruzioni. Se non si effettua l’attivazione è possibile usare come password solo “cane” o “gatto”, limitazione che viene eliminata dopo l’installazione della regolare licenza.




Attivazioni successive alla prima

Nel caso in cui venga smarrita la licenza del programma, è possibile richiederla usando la stessa procedura di prima attivazione, utilizzando però il “codice segreto” fornito la prima volta. 



Rimozione del programma

Per disinstallare il programma è sufficiente cliccare sull’apposita voce “Disinstallazione” (icona a triangolo giallo con punto esclamativo) raggiungibile dal pulsante “Start” (o Avvio) di Windows selezionando il menu Programmi e cliccando su Xfolder.

Un secondo sistema è l’utilizzo di “Installazione Applicazioni” di Windows, raggiungibile da “Pannello di controllo”.


