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tecnosoft S O F T W A R E I N S T A L L A T I O N G U I D E
Step 1
Download the TecnoUtility program from any software page. Open the tecnosoft.eu browser, click on Software/Download and select Download Software.
Choose the desired software from the list and then scroll down and reach the Download section. Download the TecnoUtility.
Scarica il programma TecnoUtility da qualsiasi pagina del software. Aprire il browser tecnosoft.eu, fare clic su Software / Download e selezionare
Download Software. Scegli il software desiderato dall'elenco, quindi scorri verso il basso e raggiungi la sezione Download. Scarica TecnoUtility.

Step 2
Launch TecnoUtility from the folder you saved it. You can place it on the desktop as well, for future use. From the left list select the program you wish to
Install or Update by choosing the proper action. You can also review the Manuals and other relevant documents.
Avvia TecnoUtility dalla cartella in cui lo hai salvato. Puoi posizionarlo anche sul desktop, per un utilizzo futuro. Dall'elenco a sinistra selezionare il
programma che si desidera installare o aggiornare scegliendo l'azione appropriata (Installa o Aggiorna). È inoltre possibile rivedere i Manuali e altri
documenti importanti.

Step 3
Click on Download or Update to start latest version installation. If the software is already installed you will be able to update only. If you installed the
software in a folder different from the default one you will have to select the actual installation folder.
Fare clic su Download o Aggiorna per avviare l'installazione dell'ultima versione. Se il software è già installato, potrai solo aggiornarlo. Se hai installato il
software in una cartella diversa da quella predefinita dovrai selezionare la cartella di installazione effettiva.
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Software Table / Lista dei Software
Following is the list of software that can be downloaded through the TecnoUtility. Download the software according to the interfaces and loggers you
have. Software that requires a key or licence can be download or installed but must be purchased in order to be launched.
Di seguito è riportato l'elenco dei software scaricabili tramite TecnoUtility. Scarica il software in base alle interfacce e ai logger che possiedi. Il software
che richiede una chiave o una licenza può essere scaricato o installato ma deve essere acquistato per essere avviato.
Software

Communication Bays

Loggers

Key / Licence

S-MicroW, S-Micro, SterilDisk, PressureDisk, RHTemp,
Pirani Vacuum Logger, TempStick, HumiStick

TS Manager

No key required
S-MicroW, S-Micro, SterilDisk
SPD

Chiave non
necessaria

No key required
PressureDisk, RHTemp, Pirani Vacuum Logger
HumiPressureDisk

Chiave non
necessaria

No interface requested
Sistema DeepWave, Helios e nodi DeepWave
Nessuna interfaccia richiesta
TSLog 21
No key required
TempStick, HumiStick
StickLog Pro

No key required

No interface requested
TC-Log
TC-Log

Chiave non
necessaria

Nessuna interfaccia richiesta

Chiave non
necessaria

Sistema Syrinx e ZED, TempStick, HumiStick
FridgeLog Z

S-MicroW, S-Micro, SterilDisk, PressureDisk
Tecno Calib

Where to download the other software / Dove scaricare gli altri software
Mobile Apps / App per dispositivi mobili
Downloadable from the respective App Store or directly from the Tecnosoft website (installation file to be launched directly from the mobile device).
Scaricabili dai rispettivi App Store oppure direttamente dal sito Tecnosoft (file di installazione da lanciare direttamente dal dispositivo mobile).
Rotator
Downloadable from the Tecnosoft website.
Scaricabile direttamente dal sito Tecnosoft.
Log Connect (Temp/Humi/PressPDF loggers) / Log Connect (Data logger Temp/Humi/PressPDF)
Log Connect downloadable from the Tecnosoft website.
Log Connect scaricabile direttamente dal sito Tecnosoft.
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