1. INTRODUZIONE
Grazie per avere scelto i software STS. Nelle pagine
seguenti verrà illustrato il funzionamento del DVD.
Verranno descritti prima i requisiti di sistema e poi le varie
schermate del menù ed i processi di installazione .
2. REQUISITI DI SISTEMA
I requisiti base per il funzionamento sono i seguenti:
- Pc con processore Intel® o AMD®
- 1 Gb di Ram
- 100 Mb liberi su HardDisk
- Sistema operativo Microsoft Windows XP/Vista/7/8
- VirtualBox® per il funzionamento su sistemi MAC o
Linux
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3. MENÙ DVD
Quando inserite il DVD, appare la seguente finestra:

Potete ugualmente scorrere il DVD dei software con
l’aiuto dell’Explorer di Windows e lanciare la procedura con
START.EXE.
Un semplice menù vi guiderà nell’installazione dei
software, degli archivi e delle utility.
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Nel DVD troverete le ultime tre release (es. 2013 - 2012
- 2011), gli altri software gratuiti, tutti gli archivi (es.
prezzari, sicurezza, manutenzione, etc.), le utility (es.
gestione chiavi), i manuali, le brochure e i testi normativi in
formato digitale, le news dei nostri prodotti e per finire i
Video esplicativi di alcuni prodotti.
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4. INSTALLAZIONE PRODOTTI
4.a - RELEASE
L’installazione dei prodotti è semplice e veloce.
Basta selezionare la Release di interesse e cliccare sulla
tipologia di prodotto da installare (es. Strutturale, Tecnico
etc.).

Cliccando sul prodotto si aprirà una scheda contenente
tutte le informazioni ed il relativo pulsante per
l’installazione. Cliccando su quest’ultimo partirà
automaticamente l’installazione.
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Vi ricordiamo che prima dell’installazione dei prodotti
STS, e per il loro corretto funzionamento, è opportuno
installare le “Librerie STS” che trovate nel menù “Release” o
nel menù “Utility”.

5

Installate solo quelle appartenenti alla vostra release.
4.b - ALTRI SOFTWARE
Nel menù “Altri Software” troverete tutti i software
aggiuntivi e/o gratuiti della STS ad es. WinPARCEL,
WinEDITOR, FATTURWin etc.
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Anche in questo caso basterà selezionare il prodotto da
installare e cliccare sul relativo pulsante.
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4.c - ARCHIVI
Nel menù “Archivi” troverete tutti gli archivi GRATUITI
che la STS mette a vostra disposizione.
Tra questi troverete i “Prezzari Nazionali”, i “Capitolati”,
le schede di “Manutenzione e Sicurezza”, gli archivi dei
“Cantieri Scuola” e prezzari aggiuntivi “es. Anas, Q8 etc.”

Anche in questo caso basterà selezionare il prodotto da
installare e cliccare sul relativo pulsante.
Cliccando su “prezzari nazionali” verrà visualizzata una
comoda cartina geografica dell’Italia che vi aiuterà a
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selezionare tutti i prezzari di una specifica Regione. Infatti
basterà cliccare sopra per avere l’elenco dei prezzari
disponibili e successivamente cliccare su uno di essi per far
partire l’installazione.

4.d - Utility
Questo menù mette a vostra disposizione delle utility
che vi serviranno per l’utilizzo dei software STS.
Per il sottomenù “Librerie STS” vedi il capitolo relativo
all’installazione delle release a pag. 4 .
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Nelle “Utility Varie” troverete dei software che vi
saranno di aiuto nell’utilizzo giornaliero del vostro PC, ad
es. Acrobat Reader.

Di particolare rilievo è l’utility “STS Quick Support”.
Infatti tutti gli assistiti STS, tramite questa utility, potranno
avere un supporto in remoto, da parte dei tecnici STS, per
poter risolvere rapidamente eventuali problematiche che
difficilmente potrebbero essere risolte con il semplice
contatto telefonico.
Un’altra utility particolarmente interessante è il
“VirtualBox for Mac”. Tramite questo software tutti i
possessori di macchine MAC potranno installare, tramite
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virtualizzazione, i software STS. Il software è gratuito e non
necessita di partizioni e dual boot.
Il sottomenù “Gestione chiavi” permette di attivare o
aggiornare la chiave hardware di protezione, relativamente
ai software acquistati.

Basta selezionare il tipo di chiave es. Hardlock o USB STS
e seguire le istruzioni.
In caso di malfunzionamento della chiave, o nel caso
risulti non abilitata, tramite il pulsante “Aggiorna Chiave”
potrete, in qualsiasi momento, aggiornare la chiave ed il PC.
Nel caso in cui il problema persista chiamare il settore
commerciale allo 095/7252559.
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5. MANUALI, BROCHURE E NORMATIVE
MULTIMEDIALI
Il menù “Manuali”, il menù “Brochure” ed il menù
“Normativa” mettono a vostra disposizione tutti i
documenti dei software STS in formato digitale.
Anche in questo caso basterà selezionare la tipologia del
prodotto per avere un elenco dei manuali o delle brochure.

Cliccando su uno dei pulsanti si aprirà il relativo
documento in formato digitale.
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La consultazione è semplice e veloce.
Infatti il documento multimediale può essere sfogliato
come un vero manuale cartaceo utilizzando il mouse, i tasti
cursore della tastiera o gli appositi pulsanti a video.
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Avrete a disposizione tante funzioni che vi aiuteranno
nella ricerca dell’argomento, vi permetteranno di
stamparlo, condividerlo o salvarlo in formato PDF per la
consultazione su dispositivi mobili come smartphone e
tablet.
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1. Funzione “Indice”

Tramite la funzione “Indice” verrà aperta, sulla parte
sinistra dello schermo, una scheda che visualizzerà l’indice
del manuale.
Basterà cliccare sul capitolo di vostro interesse per
aprire direttamente quella pagina.
2. Funzione “Miniature di pagina”
Tramite la funzione “Miniature di pagina” verrà aperta,
sulla parte sinistra dello schermo, una scheda che
visualizzerà una lista delle miniature delle pagine del
manuale.
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Anche in questo caso basterà cliccare sulla miniatura di
vostro interesse per aprire direttamente quella pagina.
3. Funzione “Ricerca per testo”
Una funzione particolarmente utile è la “ricerca per
testo”. Infatti basterà inserire un testo per visualizzare una
lista contenente tutti gli argomenti che hanno al loro
interno quello specifico testo.
Nel nostro esempio abbiamo cercato il testo “carico” ed
automaticamente è stata generata una lista con gli
argomenti contenti questa parola.
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Anche in questo caso basterà cliccare sull’argomento di
vostro interesse per aprire direttamente quella pagina.
4. Funzione “Zoom”
Facendo doppio click sulla pagina o utilizzando la
funzione “Zoom”, avrete un ingrandimento o una riduzione
di quest’ultima.
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5. Funzione “Stampa”
In qualsiasi momento, tramite la funzione “Stampa”,
potrete stampare l’intero documento o la singola pagina.
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6. Funzione “Scarica PDF”
Per consultare il manuale su un dispositivo mobile come
uno smartphone o un tablet potete utilizzare la funzione
“Scarica PDF”, che vi permetterà di esportare in formato
Acrobat Reader l’intero documento.
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6. NEWS
Il menù “News” visualizza una lista di tutte le principali
novità dei software STS.

Cliccando su una news avrete tutte le relative
informazioni.
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7. VIDEO MANUALI
Il menù “Video Manuali” metterà a vostra disposizione i
video corsi che vi aiuteranno a capire al meglio il
funzionamento dei software STS.
Basterà cliccare sul software di vostro interesse per
avere un elenco dei video corsi suddivisi per argomento.
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Cliccando su uno degli argomenti partirà il riproduttore
multimediale e verrà avviato il filmato.
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All’interno del riproduttore multimediale troverete le
tipiche funzioni di riproduzione. Vediamole insieme:
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APPENDICE A
INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE USB STS

1) Installare dal DVD prima le “LIBRERIE STS” e poi il
programma STS acquistato .
2) Collegare la chiave alla porta USB.
3) Nella memoria della chiave troverete il file
chiaveSTSxxxx che dovrete avviare facendo doppio click
con il mouse.
Adesso potete avviare il programma per il normale utilizzo.

APPENDICE B
INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE USB STS DI RETE

1) Installare dal DVD prima le “LIBRERIE STS” e poi il
programma STS acquistato sia sul computer adibito a
SERVER che su tutti i computer della rete (CLIENT),
dove si utilizzerà il software STS.
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2) Solo sul SERVER installare, dal DVD, il programma
SERVERCHIAVESTS (da UTILITY/GESTIONE CHIAVI).
3) Collegare la chiave di rete nella porta USB del SERVER.
Nella memoria della chiave troverete il file
chiaveSTSxxxx che dovrete avviare, facendo doppio
click con il mouse, sia sul SERVER che sui CLIENT.
4) Sui CLIENT avviare menù START di Windows, scegliere
PROGRAMMI/STS/Setup chiave. Settare il tipo di
chiave come Rete “USBKEyServer”.
5) Sul SERVER avviare menù START di Windows, scegliere
PROGRAMMI/STS/ServerChiaveSTS (questo programma deve rimanere sempre avviato).
Adesso potete avviare il programma per il normale utilizzo.

APPENDICE C
INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE USB HARDLOCK

NON COLLEGARE LA CHIAVE USB AL PC SE NON SI ESEGUE
PRELIMINARMENTE QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO.
1) Installare, dal DVD, PRIMA le “LIBRERIE STS” e il
programma STS acquistato.
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2) In caso di prima installazione di prodotti STS, installare
anche i DRIVER CHIAVE (quando richiesto dal
programma di installazione, selezionare la lingua
ENGLISH). Questi driver sono contenuti nel DVD nella
sezione UTILITY/GESTIONE CHIAVI o, in alternativa,
possono essere scaricati dal sito www.stsweb.it 
pagina AREA UTENTI  DRIVER CHIAVE.
3) Riavviare il computer.
4) Inserire adesso la chiave USB nell’apposita porta del
P.C.. Dopo pochi secondi partirà la procedura di
installazione della chiave. Confermare tutti i passi
proposti dal programma.
5) Abilitare il P.C. e la chiave tramite il file
“ChiaveSTSxxxx” che troverete registrato dentro la
chiave USB o su un floppy (se allegato). In alternativa, il
file “ChiaveSTSxxxx” può essere richiesto dal sito
www.stsweb.it  pagina AREA UTENTI  DISCO
CHIAVE , indicando il numero della chiave e l’email
dove riceverete un link, sul quale cliccare per il
download del file. In caso di difficoltà potete richiedere
il file di abilitazione della chiave allo 095/7252559.
6) Con la chiave inserita fare doppio click sul file scaricato
per aggiornare la chiave e il pc.
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AGGIORNAMENTO DELLA CHIAVE USB HARDLOCK
1) Installare, dal DVD, PRIMA le “LIBRERIE STS” e il
programma STS acquistato
2) Installare anche i DRIVER CHIAVE (quando richiesto dal
programma di installazione, selezionare la lingua
ENGLISH). Questi driver sono contenuti nel DVD nella
sezione UTILITY/GESTIONE CHIAVI o, in alternativa,
possono essere scaricati dal sito www.stsweb.it 
pagina AREA UTENTI  DRIVER CHIAVE.
3) Abilitare il P.C. e la chiave tramite il file
“ChiaveSTSxxxx” che troverete su un floppy (se
allegato). In alternativa, scaricare il file di abilitazione
della chiave dal nostro sito www.stsweb.it  pagina
AREA UTENTI  DISCO CHIAVE , indicando il numero
della chiave e l’email dove riceverete un link sul quale
cliccare per il download del file . In caso di difficoltà
potete richiedere il file di abilitazione della chiave allo
095/7252559.
4) Con la chiave inserita fare doppio click sul file scaricato
per aggiornare la chiave e il pc.
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APPENDICE D
INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE USB o LPT HARDLOCK DI
RETE

NON COLLEGARE LA CHIAVE USB AL PC SE NON SI ESEGUE
PRELIMINARMENTE QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO.
1) Installare sul SERVER, dal DVD, PRIMA le “LIBRERIE STS”
e il programma STS acquistato.
2) Installare dal DVD il programma HLSERVER. Questi
driver sono contenuti nel DVD nella sezione
UTILITY/GESTIONE CHIAVI o, in alternativa, possono
essere scaricati dal sito www.stsweb.it  pagina AREA
UTENTI  DRIVER CHIAVE.
3) Riavviare il computer.
4) Inserire adesso la chiave USB o LPT nell’apposita porta
del P.C.. Dopo pochi secondi partirà la procedura di
installazione della chiave. Confermare tutti i passi
proposti dal programma.
5) Dal
menù
START
di
Windows,
scegliere
programmi/sts/setupchiave e settare il tipo di chiave
come USB parallela o demo.
6) Abilitare il P.C. e la chiave tramite il file
“ChiaveSTSxxxx” che troverete registrato dentro la
chiave USB o su un floppy (se allegato). In alternativa, il
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file “ChiaveSTSxxxx” può essere richiesto dal sito
www.stsweb.it  pagina AREA UTENTI  DISCO
CHIAVE , indicando il numero della chiave e l’email
dove riceverete un link, sul quale cliccare per il
download del file. In caso di difficoltà potete richiedere
il file di abilitazione della chiave allo 095/7252559.

PROCEDURA CLIENT
1) Installare i programmi acquistati.
2) Dal
menù
START
di
Windows,
scegliere
PROGRAMMI/STS/Setup chiave.
3) Settare il tipo di chiave come CHIAVE DI RETE.
4) Riavviare il computer.
5) Abilitare il P.C. e la chiave tramite il file
“ChiaveSTSxxxx” che troverete registrato dentro la
chiave USB o su un floppy (se allegato). In alternativa, il
file “ChiaveSTSxxxx” può essere richiesto dal sito
www.stsweb.it  pagina AREA UTENTI  DISCO
CHIAVE , indicando il numero della chiave e l’email
dove riceverete un link, sul quale cliccare per il
download del file. In caso di difficoltà potete richiedere
il file di abilitazione della chiave allo 095/7252559. N.B.
La procedura si è conclusa correttamente anche se
verrà visualizzato il seguente messaggio: “conferma
dell’adeguamento del pc, errore di chiave non
trovata”
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Per l’utilizzo dei programmi in rete il SERVER dovrà
necessariamente essere avviato prima di un qualunque
altro P.C. della rete.
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