
Procedura 'passo a passo' per partire con
Camelot2 RT/RE ed eseguire i metodi acquistati/regalati

Installazione:
La prima cosa da fare è inserire il dischetto originale ricevuto nel
computer in A:  protetto in scrittura (con entrambe le finestrelle
aperte, così come viene fornito) per preservarlo da cancellazioni
involontarie, contaminazioni virali ecc...
Per installare è sufficiente far partire il programma SETUP.BAT
presente nella directory principale del floppy fornito, lanciandolo da
DOS o cliccando l’icona da Windows dopo aver scelto il floppy A
dalla gestione delle risorse.
A installazione avvenuta
(e solo la prima volta)
il programma parte automaticamente.

Introduzione:
Il programma d’installazione presente su floppy: SETUP.BAT crea su disco fisso la directory REDPPS con dentro
tutto il software e registra su C:\ il file CAM2_RT.BAT  (per i metodi comprati) e/o CAM2_RE.BAT  (per i
metodi regalati) che serve a far partire il programma Camelot2 (RT e/o RE), indispensabile per eseguire i metodi.
Attenzione: se esistono versioni precedenti, i files vecchi verranno sovrascritti in automatico!
Se avete LGA2 si consiglia di salvare l’archivio dati per non dover inserire più volte le stesse estrazioni.

Esecuzione:
Entrare in Camelot2 come appena spiegato, scegliere il menù “Esegui” (con la ‘E’ della tastiera o un clic del
mouse su “Esegui” nella riga dei comandi in alto) e scegliere dall’elenco che viene presentato a video, il nome del
metodo desiderato con un click del mouse o tramite Invio della tastiera.  (“Annulla” per rinunciare).
Alla prima partenza, ogni metodo "protetto" richiede un “codice abilitativo” relativo ad un numero visualizzato a video.
Il nome del metodo e il relativo codice devono essere comunicati (con la massima precisione) per telefono a chi  indicato
dal metodo stesso o in fondo a questo foglio (e a nessun'altro), negli orari concordati o, in mancanza, quando si desidera.
I metodi gratuiti o dimostrativi, non chiedono alcun codice ed entreranno subito in funzione.
La spiegazione di ogni singolo metodo, se non inclusa su carta dentro la busta, si potrà leggere all’avvio del metodo
stesso premendo F1 quando specificato.  Il testo può essere stampato premendo due volte F5 durante la lettura.

Assistenza:
N.B. Per usare al meglio ogni funzione di Camelot2 (sia RT che RE) e apprezzare pienamente le svariate possibilità
del programma, dalla più semplice a quelle più avanzate, si prega di avvalersi del manuale contestuale in linea,
richiamabile con F1 nel punto preciso dove nasce il dubbio.
Ad esempio: per aggiornare l’archivio estrazionale premere sulla tastiera la “C” o cliccare col mouse sul menù “Cerca_modifica”
dopo aver tolto dal mezzo ogni finestra con il tasto Esc, POI premere F1 per leggere un testo di spiegazioni su come fare.

Se si sospetta un qualche malfunzionamento del software
dell'insieme (possibile solo per una errata configurazione del
computer o per una installazione difettosa) si contatti nell’ordine:
l’assistenza del metodo ai numeri e nelle modalità concordate con
il fornitore del/i metodo/io in assenza (solo se urgente e per problemi
strettamente inerenti a Camelot2): Pesaresi Paolo: 0541-623933
paolo@pesaresi.it      Buon Lavoro!  M
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Dalla seconda volta in poi, la partenza deve essere fatta da DOS con il lancio
di C:\CAM2_RT .BAT (per i metodi pagati) o  C:\CAM2_RE.BAT (per i
metodi regalati), mentre da Windows95/98 sarà possibile partire cliccando
sull’apposita icona piazzata in automatico sul desktop dal programma
d’installazione (viceversa creare manualmente un collegamento a tali files).

Installazione  Windows 95/98:

(1) Premere Avvio (o Start)

(2) Selezionare Esegui

(3) Scrivere A:SETUP

(4) Confermare con Ok

Al termine sarà presente
 l'icona sul Desktop


