CADPak Demo - Installazione

CADPak Demo
Applicativo per AutoCAD LT 2004 e AutoCAD 2004

Versione di Prova
CADPak Demo utilizza un sistema di protezione contro
la copia che può essere collegato ad un server di I&S
su internet e da questo ricevere il consenso al
funzionamento.
In questo modo qualsiasi utente avrà la possibilità di
provare il software come se lo avesse acquistato
senza alcun limite in ordine alla funzionalità; il periodo
di prova si protrae per un periodo di circa 6 mesi.
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Download dei file da internet
I file da scaricare sono i seguenti:
1) Setup.exe
2) iKeyControl.exe
3) CodiciDiAbilitazione.zip

di circa 80 Mbyte
di circa 12 Kbyte
di circa 0.2 Kbyte

Sequenza di installazione
1) Installare CADPak utilizzando Setup.exe e seguendo le istruzioni come di seguito.
2) Lanciare iKeyControl.exe e fare clic sul pulsante “Abilita”.
3) Copiare i file contenuti in CodiciDiAbilitazione.zip nella cartella di installazione di
CADPak che tipicamente è c:\programmi\ies\CADPak.

Installazione di CADPak Demo
Fare doppio clic sul file setup.exe scaricato dal sito internet.
Il programma di Setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.
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A questo punto dopo qualche minuto di attesa CADPak Demo viene installato.
L’installazione crea le seguenti cartelle:
c:\programmi\ies\CADPak......... Cartella di programma di CADPak Demo
c:\programmi\ies\Block Library.. Libreria di simboli
c:\programmi\file comuni\ies ..... Cartella con dei file di supporto per CADPak Demo
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A completamento dell’installazione vengono anche generati i collegamenti per l’avvio e la
configurazione di CADPak:
Start … Programmi … CADPak … Avvia CADPak
Start … Programmi … CADPak … Rimuovi CADPak dalla configurazione corrente di
AutoCAD
Il collegamento Avvia CADPak imposta AutoCAD LT in modo che all’avvio si carichi anche
CADPak DEMO, mentre il collegamento Rimuovi CADPak … serve per impostare
AutoCAD LT in modo da non avviare anche CADPak DEMO.

Avvio di CADPak Demo
Lanciare CADPak DEMO con il comando:
Start … Programmi … CADPak … Avvia CADPak

In ambiente AutoCAD LT 2004 è necessario lanciare il comando CPMENU, che si occupa
del caricamento dei menu di CADPak in aggiunta a quelli di AutoCAD.
Comando: CPMENU <invio>
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