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1.1 Introduzione

1.1.1 Come usare la documentazione di Super Bacheca 2005

In questa guida è possibile trovare una descrizione dettagliata dell'utilizzo del programma Super
Bacheca 2005, insieme ad una descrizione sintetica del significato delle condizioni utilizzate.

Questo si può dividere in diverse sezioni:

· Introduzione e installazione, che fornisce una breve introduzione sul programma soffermandosi
in particolare sulle caratteristiche tecniche hardware necessarie, l'installazione e disinstallazione
del programma e le modalità con cui ottenere assistenza;

· l'ambiente di lavoro, che descrive le caratteristiche peculiari dell'ambiente del programma;

· manuale di riferimento, che fornisce una descrizione dettagliata di tutte le funzionalità del
programma.

All'interno di questa guida  molto spesso si fa uso di particolari stili od immagini con un significato
specifico:

Indica delle informazioni importanti a cui è necessario
prestare attenzione.

Indica dei suggerimenti particolari, ma non necessari, che è
utile tenere a mente.

1.2 Installazione del programma

1.2.1 Requisiti di sistema

Per utilizzare Super Bacheca 2005 su di un computer è necessario avere:

· Processore: Pentium (compatibile)
· Sistema Operativo: Windows 98/ME/NT/2000/XP
· Memoria RAM : 32 MB (consigliati 64 MB)
· Spazio su disco: 128 MB
· Scheda grafica: 800 x 600 con 256 colori
· Lettore CD-ROM

Anche se il programma funziona correttamente con qualunque risoluzioni sia usata, è preferibile
impostare il proprio computer ad una risoluzione di 800x600 o superiori ed un numero di colori di
65.536 o superiori.

1.2.2 Lanciare il programma di SETUP

La procedura d'installazione del programma è molto semplice ed automatizzata il più possibile.
All'inserimento del CD-Rom nel proprio lettore la Finestra di Presentazione dei prodotti HappySoft
viene lanciata automaticamente.

In casi particolari, se è stato disabilitato nel proprio computer l'AutoRun del CD, sarà necessario
lanciare manualmente tale presentazione andando su Risorse del Computer e selezionando l'unità
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corrispondente al proprio lettore di CD-Rom.

Nella Finestra di presentazione cliccare sul nome del prodotto da installare, in questo caso  Super
Bacheca 2005 per eseguire la procedura guidata di SETUP del programma.

Questa si avvale di un'interfaccia a wizard in cui premendo sui pulsanti Avanti e Indietro è possibile
personalizzare eventualmente la propria installazione. Premendo sempre il pulsante Avanti si
accettano le impostazioni predefinite (procedura consigliata).
In sequenza avremo:

·  La prima pagina è di benvenuto;

· Informazioni importanti sull'uso del programma. Una volta letta attentamente tali
informazioni è possibile proseguire cliccando sul pulsante AVANTI;

· Nella terza pagina sarà possibile specificare una directory d'installazione diversa da
quelle predefinite per il programma. Per modificare le impostazioni predefinite è
possibile cliccare su Sfoglia per selezionare la cartella in cui desidera installare il
programma;

· L'ultima pagina chiede conferma delle scelte fatte prima di iniziare l'installazione vera e
propria.

Al termine dell'installazione premere il pulsante Fine sulla finestra del wizard e riavviare, così come
consigliato, il computer prima di utilizzare il programma.

1.2.3 Disinstallazione del programma

Effettuare la disinstallazione del programma in maniera automatica ora è possibile seguendo la
procedura che segue:

1. Se  Super Bacheca 2005 è aperto, è necessario chiuderlo preventivamente.

2. Cliccare sul pulsante Start (o Avvio) di Windows e cliccare sulla voce Impostazioni
 Pannello di Controllo sul menu che si apre.

3. Nella finestra che si apre cliccare sulla voce Installazione Applicazioni.

4. Selezionare dalla lista dei prodotti installati sul proprio computer che verrà
visualizzata la voce corrispondente al programma che si vuole disinstallare.

5. Cliccare sul pulsante Aggiungi/Rimuovi per lanciare la procedura di disinstallazione
automatica.

6. Selezionare la voce Automatica (predefinita) per eliminare in maniera automatica il
programma. Scegliendo invece Personalizzata (consigliata solo ad utenti esperti) si
avrà la possibilità di indicare esattamente quali file si vuole eliminare e quali debbano
essere mantenuti.

7. Cliccare sul pulsante Avanti e quindi su Fine per procedere con la disinstallazione
del programma.

Al termine della procedura di disinstallazione alcune cartelle o files potrebbero rimanere ancora
presenti sul proprio computer.
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Tali file si possono in ogni caso eliminare rinnovando completamente la cartellina in cui è stato
installato il programma (di default C:\Programmi\HappySoft\Super Bacheca 2005).

1.2.4 Autenticazione ricevitoria

Super Bacheca 2005 richiede, come prima operazione, di effettuare la connessione alla Bacheca
internet dei concessionari.
Solo la prima volta viene richiesto di inserire , nei parametri di connessione il CODICE RICEVITORIA
e la PASSWORD.
Codice e password vengono rilasciati direttamente dai concessionari e, per evitare di doverli inserire
ogni volta, si può attivare la voce "MEMORIZZA QUESTE INFORMAZIONI NEL PROGRAMMA"

La finestra di autenticazione
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1.2.5 Ottenere aiuto

HappySoft mette a disposizione dei propri clienti vari servizi per rispondere a tutte le domande che
dovessero porsi.

Per un aiuto immediato, questo manuale contiene informazioni su tutte le caratteristiche del
programma e può essere utilizzato come fonte principale di aiuto.

Usando il programma, inoltre, è sempre possibile premere F1 in qualsiasi momento o cliccare con il
mouse sulle voci Aiuto per ottenere sullo schermo complete schermate di aiuto per ciascun contesto
possibile.

Per un aiuto a distanza invece è possibile, nel caso la versione acquistata lo preveda ed il contratto di
assistenza sia valido, contattare direttamente il servizio di assistenza:

·  via  E-mail all'indirizzo assistenza@happysoft.it;

·  via FAX al numero 06.94.31.57.71, 24H/24H e sette giorni su sette per
segnalazioni di ogni tipo e per comunicazioni urgenti;

·  telefonicamente al numero 06.94.56.555 nel caso il contratto di assistenza lo
preveda (si ricorda in questo caso che è necessario avere a disposizione il proprio
codice cliente).

In ogni caso è sempre importante specificare bene il tipo di problema riscontrato, indicando in maniera
precisa l'eventuale messaggio di errore segnalato e la situazione in cui questo si è verificato.

E' bene conoscere inoltre il nome del programma e la versione/revisione in proprio possesso, la
marca ed il modello del computer e dell'eventuale hardware ad esso attaccato e la versione del
sistema operativo posseduto.



Capitolo II
L'ambiente di lavoro
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2.1 L'interfaccia utente

2.1.1 Introduzione

L'interfaccia utente di Super Bacheca 2005 si adatta alle caratteristiche proprie di Windows, mostrando
i componenti essenziali del programma: la barra dei menu (la più in alto), il desktop (sfondo del
programma) dove è possibile visualizzare i sistemi presenti in Bacheca.

2.1.2 La barra dei menu

La barra dei menu costituisce il punto d'accesso principale a tutti i comandi dei menu.
Nel Super Bacheca 2005 la barra dei menù ha il seguente aspetto:

Quando la barra dei menu è attiva uno dei nomi dei menu risulterà evidenziato: si tratta del menu
attualmente selezionato.

Ecco come selezionare un'opzione del menu utilizzando solo la tastiera

ricorda che per annullare ogni azione basta premere

1. Premere  così si attiva la barra dei menu (risulterà premuta la prima voce, di
solito File).

2. Usare i tasti freccia per selezionare il menu da visualizzare. Quindi premere INVIO
per eseguire il comando. Per abbreviare la procedura si può premere direttamente la
lettera sottolineata nel nome del menu.

3. Utilizzare ancora i tasti freccia per selezionare il comando voluto.

4. Alla fine premere INVIO.

Arrivati a questo punto Super Bacheca 2005, come già detto, mostra una finestra di dialogo, mostra un
altro menu oppure esegue direttamente un comando.

Per selezionare i comandi si può anche utilizzare il mouse.
La procedura d'utilizzo con il mouse per i menu è:

1. Per visualizzare il menu voluto fare clic sul nome del menu.

2. Fare clic sul comando desiderato. Si può passare direttamente da menu, all'opzione
desiderata rilasciando il bottone del mouse solo quando ci si trova sul comando
prescelto (se si cambia idea basta uscire dall'area del menu sullo schermo e
rilasciare il pulsante del mouse in questa zona: in questo caso non sarà scelto alcun
comando).
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2.1.3 La Toolbar di Super Bacheca 2005

Tramite la toolbar di Super Bacheca 2005 è possibile accedere in maniera più diretta alle varie opzioni
disponibili.

Nello specifico le opzioni disponibili sono:

Esegue la connessione al sito internet
del concessionario prescelto.

Cliccando sulla freccia  si avrà la
possibilità di scegliere a quale

concessionario connettersi

Esegue la disconnessione dal sito
internet del concessionario.

Carica la lista dei sistemi pubblicati

Aggiorna elenco dei sistemi pubblicati
(visibile a sistemi caricati)

Carica dettagli dei sistemi

Attiva/Disattiva la finestra dei filtri

Esegue vari tipi di ordinamento dei
sistemi visualizzati

Effettua la stampa dei sistemi
visualizzati
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Esporta l'elenco dei sistemi in formato
html per una successiva

visualizzazione via browser

Stampa la locandina del sistema in
formato acrobat PDF

Accede al pannello di configurazione
del programma

Massimizza la finestra del programma

Accede al pannello di configurazione
dei colori delle colonne del
programma

Esce dal programma
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2.1.4 Il Desktop di Super Bacheca 2005

Il desktop di Super Bacheca 2005 è il cuore del programma. Qui l'utente può effettuare tutte le
operazioni di selezione e/o filtro dei sistemi visualizzati.
Come prima cosa si potrà scegliere il tipo di gioco (Totocalcio, Totogol, SuperEnalotto e Totip)
desiderato.

All'apertura del programma verrà visualizzata la griglia vuota. Basterà premere il pulsante

presente nella toolbar di Super Bacheca 2005 per avere l'elenco dei sistemi SENZA DETTAGLIO,
ovvero senza le colonne del pronostico.
La pressione del tasto

porterà alla visualizzazione completa dei sistemi e dei pronostici.
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premendo il tasto destro del mouse in un qualuque punto del
desktop si ottiene il seguente menu popup

tra le voci evidenziate ricordiamo:
· carica sistema selezionato immediatamente:

in fase di caricamento dei sistemi si può scegliere di
effettuare immediamente il caricamento di un singolo
sistema semplicemente attivando questa voce (avendo
prima selezionato il sistema desiderato - si evidenzia in
giallo)

· carica sistema selezionato accodandolo
Carica il sistema selezionato alla fine del processo di
caricamento impostato precedentemente.

Per i tipi di Vista fare riferimento a
Menu visualizza: tipi di visualizzazione

2.1.5 Le liste di selezione

Molto spesso all'interno del programma può essere necessario compiere la scelta di una fra molte
possibili voci. Per questo vengono utilizzati i cosiddetti "elenchi a discesa".

· l'elenco a discesa che mostra nella riga di testo la voce al momento selezionata. Per
modificare le proprie scelte è possibile fare clic sulla freccia che compare sulla destra per
aprire l'elenco delle possibilità e quindi selezionare la voce desiderata con un clic del mouse;
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3.1 Il menu File

3.1.1 Introduzione

Le voci del menu File forniscono all'utente di  Super Bacheca 2005 funzioni fondamentali per l'utilizzo
del programma.
Fra queste la principale è la possibilità di connettere o disconnettere dalla Bacheca internet del
concessionario prescelto, aggiornare l'elenco dei sistemi o caricare i dettagli, effettuare anteprime di
stampa o stampare direttamente o più semplicemente uscire Super Bacheca 2005.

il menu file

Vedi anche:
Menu File: Connetti

Menu File: Disconnetti
Menu File: Aggiorna Elenco
Menu File: Carica Dettagli
Menu File: Esporta HTML

Menu File: Anteprima

Menu File: Stampa
Menu File: Locandina

Menu File: Esci

3.1.2 Menu File: Connetti

Tramite questa funzione è possibile effettuare la connessione alla Bacheca del concessionario
prescelto.
Non si intende in questo caso la connessione ad internet da effettuare, nel caso occorra,
manualmente.
Per far in modo che la connessione avvenga in modo automatico al momento dell'apertura del
programma è possibile attivare l'opzione "Connetti automaticamente all'avvio" nel pannello Configura
presente nel menu Opzioni o semplicemente cliccando sul pulsante

 
Se si vuole scegliere a quale concessionario connettersi basterà cliccare sulla freccia posta sul fianco
del pulsante.
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Cliccando apparirà il menù di scelta del concessionario.

Cliccando su "Connetti" verrà effettuata la connessione impostata di default nel pannello Configura
(voce "caricamenti automatici")

3.1.3 Menu File: Disconnetti

Tramite questa funzione è possibile effettuare la disconnessione dalla Bacheca del concessionario
prescelto.
Non si intende in questo caso la disconnessione da internet da effettuare, nel caso occorra,
manualmente.
La disconnessione dal sito avviene anche semplicemente uscendo dal programma.

3.1.4 Menu File: Carica Lista \ Aggiorna Elenco

Alla prima connessione il programma effettua di default il caricamento completo dei sistemi. Tale
opzione potrà essere disabilitata semplicemente disattivando le voci "Carica automaticamente elenco"
e Carica tutti i dettagli automaticamente" presenti nel pannello di configurazione

Nel caso si scelga di effettuare tali operazioni manualmente si dovrà accedere al menù file dove
verrà visualizzata la voce "Carica Lista". Questo sta a significare che non si è mai caricato l'elenco dei
sistemi pubblicati. Questa voce ha la stessa funzione del pulsante

presente nella toolbar di Super Bacheca 2005.
E' il primo passaggio da eseguire dopo aver fatto la connessione alla Bacheca.
Infatti, Super Bacheca 2005, in apertura mostrerà una griglia completamente vuota.

Una volta effettuato questo passaggio la voce di menu diventa "Aggiorna Elenco" corrispondente al
pulsante della toolbar

La semplice pressione del tasto aggiorna elenco o di questa voce di menù farà avviare la procedura di
aggiornamento dei sistemi presenti in Bacheca.
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Ricordiamo che in questa fase non saranno caricati i dettagli (pronostico). Per averli bisognerà cliccare
sulla voce di menu Carica Dettagli  o sul relativo pulsante della toolbar.

3.1.5 Menu File: Carica Dettagli

Questa voce ha la stessa funzione del pulsante

presente nella toolbar di Super Bacheca 2005.
Questo passaggio deve essere eseguito quando si vuole visualizzare anche il dettaglio del sistema
(pronostico) nel caso in cui il programma non l'abbia caricato in automatico (vedi Configura)
La semplice pressione del tasto carica dettaglio o di questa voce di menù farà avviare la procedura di
caricamento dei pronostici dei sistemi.

Se si vuole caricare solo il dettaglio del singolo sistema
basterà un doppio click del mouse sul sistema scelto

3.1.6 Menu File: Esporta HTML

Tramite questa opzione è possibile esportare, su floppy (richiesta di default) o su una qualunque
cartella del proprio computer, l'elenco dei sistemi presenti sul desktop di Super Bacheca 2005 in un
comodo formato HTML visualizzabile con qualsiasi web browser (es. Internet Explorer).
Una volta effettuata l'esportazione si avrà un file in formato html.
Tale operazione permette di fornire ai propri clienti un elenco dei sistemi disponibili in ricevitoria.

3.1.7 Menu File: Anteprima

Tramite questa voce di menù è possibile vedere in anteprima la stampa dei sistemi così come
impostata all'interno di Super Bacheca 2005
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Per mandare in stampa il tabulato basterà cliccare sull'icona  presente nella toolbar dell'anteprima.

3.1.8 Menu File: Stampa

Questa funzione invia alla stampate i sistemi visualizzati su Super Bacheca 2005

3.1.9 Menu File: Locandina

Tramite questa opzione è possibile stampare le locandine del provider di appartenenza (in formato
acrobat PDF) del sistema selezionato.
Questa voce è presente inoltre come pulsante nella toolbar di Super Bacheca 2005

Locandina Sisal:
la voce "locandina"  per la Sisal da due opzioni di scelta:

in questo modo si da la possibilità di stampare o meno lo sviluppo del sistema. Questa scelta è valida
SOLO per i sistemi Ridotti, sui condizionati è disponibile comunque la locandina senza sviluppo.

Esempio di locandina Sisal

per la visualizzazione è INDISPENSABILE il programma
gratuito Acrobat Reader.(prelevabile dal sito www.adobe.it)

http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
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Locandina Lottomatica:
la voce "locandina" per la Lottomatica da tre opzioni di scelta:

in questo modo si da la possibilità di stampare lo stesso tipo di locandina in tre modalità.

Locandina con sfondo bianco:

che permette un risparmio in fase di stampa togliendo le immagini.

Locandina con sfondo a colori:

locandina grafica con immagini e dettagli a colori.
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Locandina con sfondo bianco e nero:

permette una stampa grafica con loghi risparmiando sul colore.

per la visualizzazione è INDISPENSABILE il programma
gratuito Acrobat Reader.(prelevabile dal sito www.adobe.it)

3.1.10 Menu File: Esci

Esce definitivamente dal programma.

3.2 Il menu Opzioni

3.2.1 Introduzione

Il menu Opzioni ha al suo interno le seguenti voci:
Menu Opzioni: Filtro

Menu Opzioni: Configura
Menu Opzioni: Colori

3.2.2 Menu Opzioni: Filtro

Selezionando questa voce di menu o semplicemente cliccando sul pulsante

presente nella Toolbar di Super Bacheca 2005 viene aperta al lato destro del programma la finestra
che permette l'impostazione dei filtri di visualizzazione dei sistemi.
Da quel momento e fino a quando questa opzione rimane selezionata il filtro impostato rimane attivo.

http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
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Nell'esempio la specifica delle singole voci:

La parte relativa al filtro  quote/costo e dettagli le due colonne sono da interdersi come inizio/fine del
filtro
esempio:
filtro per quote disponibili da 1 colonna a 10:
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3.2.3 Menu Opzioni: Configura

Selezionando questa voce di menu o semplicemente cliccando sul pulsante

presente nella Toolbar di Super Bacheca 2005 viene aperta la form che permette la configurazione del
programma.
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Tra le opzioni troviamo:

Generale:

 Vedi suggerimento del giorno all'avvio
Permette di abilitare o disabilitare la finestra di suggerimento che si vede in avvio del
programma

Tale opzione e disattivabile anche deselezionando "mostra suggerimenti all'avvio2
presente sulla finestra stessa.
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 Al doppio-click "scarica immediato"
Questa opzione abilita o meno la possibilità di visualizzare il pronostico del solo sistema
desiderato semplicemente effettuando un doppio click sul suo nome.

Minimizza nella trybar
Questa opzione abilita la possibilità, una volta minimizzata la finestra del programma
tramite le apposite icone di windows

di attivare l'icona di Super Bacheca 2005 nella tray bar (in basso a destra vicino l'orario
del computer) anzichè vederla nella barra delle applicazioni di window.

 Salva automaticamente stato filtro
Questa opzione permette all'utente di mantenere in memoria l'ultimo filtro impostato nel
programma.

 Stampa intestazione su ogni pagina
Questa opzione permette all'utente di impostare l'intestazione di colonna su ogni pagina
a video.

 Aggiorna dati ogni (min)
Questa opzione permette all'utente di impostare  (in minuti - default 5) il tempo
desiderato per effettuare il refresh dei sistemi caricati in Bacheca.

 Tipo di filtro
Questa opzione permette di impostare i tipi di filtro, che possono essere

· rigido:
Viene effettuata la ricerca sui sistemi che contengono solo il segno inserito nel filtro.

· elastico:
Viene effettuata la ricerca sui sistemi che contengono anche solo un segno tra quelli
inseriti nel filtro.

· sistemi simili:
Viene effettuata la ricerca sui sistemi con più segni in comune esatti con quello
inserito nel filtro.

Posizione dei sistemi aggiornati:

All'inizio della griglia
Posiziona i nuovi sistemi all'inizio della griglia di visualizzazione.

  Rispetto alla posizione originale
Mantiene la posizione originale del sistema aggiornando solo la visualizzazione (default)

Alla fine della griglia
Posiziona i nuovi sistemi alla fine della griglia di visualizzazione
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Il bottone default posto alla fine della form ripristina le impostazioni
iniziali dopo eventuali modifiche.
In questa pagina segnala inoltre le impostazioni di default del
programma

Dati di accesso a Bacheca Sisal
Codice ricevitoria e password:
Sono i parametri di connessione a Bacheca che vengono forniti direttamente da Sisal.
Senza questi parametri la connessione verrà rifiutata.

Dati di accesso a Vetrina Lottomatica
Username e password:
Sono i parametri di connessione a Vetrina che vengono forniti direttamente da
Lottomatica. Senza questi parametri la connessione verrà rifiutata.

Concessionario:
E' possibile inserire il tipo di gioco ed assegnarlo al concessionario di appartenenza.

Caricamenti automatici:

 Connetti automaticamente a...
· Se selezionato, all'apertura del programma viene effettuata automaticamente la

connessione ad uno dei giochi selezionati in base al concessionario precedentemente
selezionato.

Se non attiva la connessione sarà avviata manualmente tramite il pulsante 

 

  Carica automaticamente elenco:
Attivando questa opzione si avrà il caricamento automatico dei sistemi in Bacheca (privi
di pronostico) per il gioco selezionato.

  Carica automaticamente tutti i dettagli:
vengono automaticamente caricati in memoria tutti i sistemi disponibili comprensivi del
pronostico

  Riempi numero quote acquistate:
Inserisce in maniera automatica il numero delle quote acquistate nell'apposito campo
"Quote che vuoi acquistare" presente nella Bacheca del concessionario (se
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deselezionato tale campo risulta vuoto).

  Aggiornamento automatico elenco:
Se selezionato aggiorna automaticamente l'elenco dei sistemi in bacheca.

Controllo cache
Pannello per la gestione della cache del programma. Tale opzione permette di mantenere in memoria i
sistemi caricati.

 Abilita tecnologia della cache interna
Se attiva questa opzione, l momento del caricamento dei sistemi,  viene controllata prima
la loro presenza in cache e, in caso negativo, vengono scaricati dal sito del
concessionario.
Tale opzione velocizza sensibilmente i tempi di caricamento dei sistemi.

Tramite questo pulsante viene resettata la memoria cache del programma.

Password di sicurezza
Permette l'inserimento di una password di sicurezza per l'accesso alla configurazione. Una volta
inserita verrà richiesta ogni qual volta si richiede l'accesso alla configurazione:

3.2.4 Menu Opzioni: Colori

Selezionando questa voce di menu o semplicemente cliccando sul pulsante

presente nella Toolbar di Super Bacheca 2005 viene aperta la form che permette la configurazione dei
colori del programma.
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Tra le opzioni troviamo la possibilità di cambiare i colori dello sfondo di Super Bacheca 2005 suddiviso
per quote, tipo di gioco e tipi di sistema.

Il pulsante  permette di tornare alle impostazioni originali del programma.
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3.3 Il menu Visualizza

3.3.1 Introduzione

Le opzione del menu Visualizza permettono diverse visualizzazioni del desktop di Super Bacheca
2005.

Desktop di Super Bacheca

Le voci di questo menù sono:

3.3.2 Menu visualizza: tipi di visualizzazione

Il desktop del programma è composto da sezioni che possono essere visualizzate o meno
semplicemente espandendo o collassando la struttura tramite i pulsanti + o - posti al lato della sezione.
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 Intestazioni di riga
Attiva/disattiva la colonna dove è presente il palinsesto e le intestazioni di riga.

 Vista minima
La vista minima del desktop del programma prevede l'espansione della sola sezione
"sistema"

 Vista nomale
La vista normale prevede la visualizzazione espansa di tutte le sezioni ad esclusione del
"dettaglio sistema" che rimane chiuso

 Vista completa
La vista completa prevede la visualizzazione espansa di tutte le sezioni.

 Vista compressa
Visualizza solo i pronostici ed i dettagli dei sistemi senza ulteriori informazioni (solo
sezioni  Dati sistema e Dettaglio sistema)

 Vista compressa estesa
Visualizza solo i pronostici ed i dettagli dei sistemi senza ulteriori informazioni
espandendo tutte le sezioni.

 Vista per stampa - 10 sistemi per pagina
Visualizzazione per stampa dividendo 10 sistemi per pagina

 Vista per stampa - 15 sistemi per pagina
Visualizzazione per stampa dividendo 15 sistemi per pagina

 Espandi tutto
Espande, se collassate, tutte le sezioni.

 Collassa tutto
Collassa, se espanse, tutte le sezioni
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3.4 Il menu Guida (?)

3.4.1 Introduzione

Menu Guida: Indice
Menu Guida: Cos'è questo?
Menu Guida: Manuale (PDF)
Menu Guida: Verifica disponibilità aggiornamenti

Menu Guida: Suggerimenti

Menu Guida: Informazioni

3.4.2 Menu Guida: Indice

Visualizza l'indice della guida.

3.4.3 Menu Guida: Cos'è questo?

Tramite questa opzione è possibile ottenere un help contestuale semplicemente cliccando con il
mouse, che per l'occasione avrà questo aspetto

 sulla parte dello schermo della quale si desidera ricevere informazioni.

3.4.4 Menu Guida: Manuale (PDF)

Visualizza il manuale di Super Bacheca 2005 in versione Acrobat Reader (.pdf)
Il file in tale formato permette la stampa del manuale in forma cartacea.

per la visualizzazione è INDISPENSABILE il programma
gratuito Acrobat Reader.(prelevabile dal sito www.adobe.it)

3.4.5 Menu Guida: Verifica disponibilità aggiornamenti

Verifica la disponibilità di eventuali aggiornamenti del programma.
Se presenti si avvia la procedura di download del file ed il successivo aggiornamento del software. In
caso contrario si avrà il messaggio di notifica

http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
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3.4.6 Menu Guida: Suggerimenti

Visualizza i suggerimenti del giorno, consigli e scorciatoie tramite la seguente interfaccia grafica

Se attivata la voce "mostra suggerimenti all'avvio" questa finestra apparirà in automatico ad ogni
apertura di programma.

3.4.7 Menu Guida: Informazioni

Visualizza le informazioni relative a indirizzo e recapiti telefonici della HappySoft. Inoltre sono
visualizzate in tale finestra informazioni relative alla Versione/Revisione del programma in proprio
possesso.
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