
Nel Menù Aiuto troviamo la 
scheda Informazioni …



… dove sono indicati i dati principali 
del programma.



Qui troviamo i Tutorial che illustrano 
tutte le funzioni del programma.



Cliccando sul simbolo [+] 
si apre il relativo menù 
con tutti i nomi dei 
tutorial associati.



Help on-line apre una pagina sul sito 
www.libraionet.it dove è possibile 
visualizzare i Tutorial in 3 diversi formati: 
PowerPoint, PDF e Video MP4.

http://www.libraionet.it/


Cliccando su una delle tre opzioni si apre lo stesso 
Menù dei Tutorial visto in precedenza che permette 
di vedere le istruzioni nel formato preferito.



Con Connessione remota si avvia il 
programma Supremo per il 
collegamento e l'assistenza remota.

Per permettere la connessione bisogna 
comunicare all’ assistenza i propri dati 
ID e Password.



Richiesta licenza permette di richiedere 
la licenza d'uso del programma.

Dopo aver compilato i 
campi con i propri dati ...

... si preme il pulsante Invia e-mail.



Con la funzione Scarica licenza è possibile 
scaricare, quando pronta, la licenza che 
attiva tutte le funzioni del programma.

Premendo il pulsante Si si scarica la 
nuova licenza e si riavvia il programma.



La funzione Programmi esterni permette di 
collegare a Libraio.Net altri programmi, ad 
esempio la calcolatrice di Windows, per 
poterli usare all'interno di Libraio.Net. Premendo Gestisci programmi si apre la 

scheda Programmi esterni che permette di 
associare altri programmi a Libraio.Net.



Qui sono elencati i programmi 
già associati.

Con il pulsante Aggiungi possiamo 
aggiungere i programmi esterni.
Con il pulsante Elimina si elimina il 
programma selezionato.



Qui va inserito il nome che 
daremo al programma.

Premendo qui possiamo cercare 
il programma/applicazione 
".EXE" da associare.



Il programma associato 
viene aggiunto all’elenco.

Con i pulsanti Sposta su e Sposta 
giù è possibile modificare l’ordine 
dei programmi associati.

Con il pulsante Ok si salvano 
le associazioni create.



Per utilizzare uno dei programmi associati 
è sufficiente premere Programmi esterni e 
scegliere il programma desiderato.




