Procedura per registrare il software di calcolo strutturale CDSWin in release
“ Trial ”
La STS Srl ha creato una versione Trial dei propri software al fine di consentire, ai professionisti
interessati, l'uso ai fini di addestramento.
Tali versioni Trial hanno i seguenti requisiti:
1) Durata di 30 gg.
2) Le limitazioni previste per le versioni Light

ATTENZIONE!
Si ricorda che i calcoli svolti con la versione TRIAL NON POSSONO essere utilizzati ai fini di
deposito presso gli uffici tecnici preposti (Genio Civile, Comune, ecc..), in quanto tale modalità di
utilizzo del software non dispone di un numero di licenza d’uso, che è obbligatorio indicare sui
tabulati di calcolo, come previsto al cap. 10.2 delle N.T.C. 2008, pena l’invalidamento del progetto
presentato.
Per poter ottenere la licenza Trial occorre eseguire la seguente procedura, che per
esemplificazione verrà specificata per i software strutturali :
Download del software
Per installare il software occorre preliminarmente effettuarne il download dal sito della STS srl al
seguente indirizzo: www.stsweb.it
una volta connessi compare la seguente HomePage, seguire le istruzioni nelle didascalie delle figure
seguenti:

Nella Sezione Download selezionare l'ultima release dei software strutturali

Registrarsi sul sito per poter accedere al download

Fornire tutti i dati per la registrazione sul sito STS

Cliccare sul link evidenziato in figura per il CDSWin

Cliccare su scarica per avviare il download del CDSwin

Nella Sezione Download selezionare le Librerie STS e ripetere i passi precedenti.
Installazione del software
A questo punto siamo pronti all’avvio delle procedure di installazione. Occorre installare tanto il
CDSWin quanto le Librerie STS. Per quanto non sia obbligatorio si consiglia di procedere
preliminarmente all'installazione delle Librerie STS.

Seguire le istruzioni della procedura di installazione automatica, una volta installati CDSWin e
Librerie STS riavviare il pc.

Attivazione Versione Trial
Seguendo le istruzioni precedenti abbiamo installato il CDSWin. In assenza di chiave hardware
(licenza commerciale) e di licenza trial il software è attivo nella versione SuperLight, funzionante
ma molto limitata nella dimensione della struttura (50 aste).
Per prima cosa avviamo il software per annotare il codice del vs. pc, tale codice è essenziale per
procedere alla richiesta della versione Trial.

Avviare il CDSWin e annotare il codice identificativo del vs. pc

Collegarsi nuovamente al sito, all’indirizzo www.stsweb.it; Cliccare sulla voce di menù
evidenziata per procedere all'attivazione della trial.

Compilare la pagina con le informazioni richieste ed inviare il modulo.
ATTENZIONE A QUESTO PUNTO POTETE RICHIEDERE L'ATTIVAZIONE DEL
SOFTWARE DESIDERATO

Se la procedura è andata a buon fine, dopo qualche minuto riceverete una mail simile a quella
sopra riportata. Nella mail è presente l'elenco dei software per i quali si è richiesta l'attivazione ed
il link al file di attivazione della trial. Cliccate sul link o copiatelo ed incollatelo sul vs. browser
per scaricare il file.
ATTENZIONE ALCUNI PROVIDER DI POSTA POTREBBERO ERRONEAMENTE
CLASSIFICARE LA MAIL DI RISPOSTA COME SPAM, QUINDI SE NON RICEVETE LA
MAIL DI RISPOSTA CONTROLLATE NELLA CARTELLA SPAM.

Dopo aver scaricato il file di attivazione avviatelo con un click, e partirà la seguente procedura:

Accettate le condizioni d'uso proposte e cliccate su “OK: ho accettato, procedi!!!”

Se la procedura è andata a buon fine il file di attivazione darà il seguente messaggio.
Click su “ OK” per terminare la fase di attivazione.

Durata 30gg

Trial attiva

Avviando il CDSWin, nella barra dell'applicazione, verranno visualizzate le informazioni relative
all'attivazione della versione Trial ed alla durata.

