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Installazione (versione Completa) 
 Importante! l’installazione richiede l’accesso al PC di un utente con i privilegi di AMMINISTRATORE 
 prima di installare la versione completa di Simpliciter , disinstallare la versione dimostrativa se installata precedentemente. 

Eseguire il browser Internet  (Internet Explorer,  Firefox,  Chrome o altro) e collegarsi al sito  www.cattedredoc.it 

All’interno del riquadro prima installazione clic  sull’icona    per il download  

 
IMPORTANTE!  nel caso l’ANTIVIRUS installato sul PC blocchi il 
download del file EXE, provare il download del file ZIP  

al termine del download eseguire il programma di installazione, file EXE , quindi confermare le opzioni predefinite di 
installazione, oppure, decomprimere il file ZIP ed eseguire il file EXE contenuto al suo interno  

 

Prima Esecuzione ed Attivazione (solo versione completa) 

 Inserimento del Codice Cliente e della PassWord  

Il codice cliente e la Password sono richiesti solo alla prima esecuzione della versione 

completa del software regolarmente acquistato, devono essere inseriti negli appositi campi 
per il riconoscimento degli utenti abilitati. 

  Codice Cliente e Password sono riportati sulla Fattura di acquisto e sulla lettera di 
consegna del software completo. 

 Per la correzione di eventuali ERRORI durante la prima esecuzione, consultare le 
istruzioni al seguente indirizzo http://www.cattedredoc.it/correzioneErroriRunTime.html 
 

  annotare il codice seriale, comunicato nella finestra successiva, 

necessario per l’attivazione del funzionamento della versione completa, 
oppure, selezionare, fare Clic destro e COPIA 

 
 
 

 Eseguire il browser Internet  (Internet Explorer,  Firefox,  Chrome o altro) e collegarsi al 

sito  www.cattedredoc.it 

All’interno del riquadro prima installazione clic  sull’icona    per la 

generazione della chiave di attivazione  
 
 

nella finestra di Internet inserire il Codice Cliente e la PassWord, 
quindi, cliccare sul pulsante Genera Chiave di 
Attivazione 

nella finestra successiva inserire o incollare il Codice Seriale 

precedentemente annotato e cliccare sul pulsante Genera Chiave di 

Attivazione 

annotare  il codice di attivazione visualizzato sulla pagina web e chiudere la 

finestra di Internet 

 nella finestra del programma inserire il codice di attivazione all'interno della  

casella Inserire la Chiave di Attivazione del programma 
 

cliccare sul pulsante ATTIVA IL SOFTWARE (il pulsante sarà attivo solo se la chiave inserita sarà riconosciuta correttamente). 


