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Per acquistare Amadeus, segui queste istruzioni:

All'avvio di Amadeus verrà mostrata la seguente finestra, nel caso tu non abbia già provveduto ad 
acquistare un codice di serie ed a registrare l'applicazione:

Il pulsante "Inserisci Codice" mostrerà una finestra per l'inserimento del codice di registrazione nel 
caso tu abbia acquistato il software dal sito web di Kagi:
http://order.kagi.com/cgi-bin/store.cgi?storeID=L85&&lang=it
e ricevuto il codice tramite email.
(acquisto criptato con connessione SSLv3 a 168 bit; per ulteriori informazioni visita il link apposito 
presente in quella pagina, sezione Security).

Facendo clic su "Esci" si uscirà immediatamente dal programma, ritornando al Finder.
Facendo clic su "Usa demo", si potrà usare il programma liberamente per il periodo indicato, ma 
limitatamente alle funzioni concesse nella versione registrata e per il dato periodo di tempo.

Facendo clic su "Registra Adesso" si potrà scegliere se acquistare il programma istantaneamente 
tramite carta di credito con connessione sicura diretta del programma ai server di Kagi, oppure 
tramite la pagina web sicura di Kagi, all'indirizzo web indicato in precedenza.

La seguente è la finestra che si otterrà facendo clic sul pulsante:

Facendo clic su "Acquista Adesso" si potrà acquistare il software immediatamente tramite connessione 
diretta tra il programma ai server di registrazione di Kagi, ed il programma verrà immediatamente 
registrato, con la conseguente attivazione di tutte le funzioni.
Dopo aver fatto clic su "Acquista Adesso", il software aprirà una connessione sicura criptata con i 
server di Kagi (www.kagi.com):



Stabilita la connessione, potrete compilare la scheda con i vostri dati personali, scegliere la valuta, il 
tipo di carta, inserire i dati di quest'ultima, e far clic sul pulsante "Acquista".

Dopo aver fatto clic sul pulsante "Acquista" il software trasmetterà i vostri dati, opportunamente 
criptati, ai server di Kagi, ed il server risponderà registrando immediatamente l'applicazione che state 
acquistando.

Per il supporto in italiano, visita:
http://www.italiaware.net

Cordiali saluti,
Massimo Rotunno
Italiaware


