
Benvenuto su TANK DESIGNER ONLINE con 
consegna TAN online. L'alternativa 

conveniente e flessibile per chi necessita solo 
occasionalmente dell'analisi delle condizioni 
statiche e non desidera acquistare la versione 

completa. 

Questo metodo non può essere utilizzato con una versione completa di Tank Designer. 

1) Per utilizzare in nuovo metodo TAN online è necessaria una copia dell'attuale versione demo di 

Tank Designer (versione 5.120.01 o superiore). È possibile scaricare queste versioni gratuitamente. 

Basta seguire l'apposito link. 

Per procedere all'installazione, è necessario accedere al PC come amministratore. Per istruzioni 

dettagliate sull'installazione, consultare il manuale scaricabile gratuitamente. Si consiglia di scaricare 

quest'ultimo prima della versione demo. Scarica la VERSIONE DEMO o il manuale da qui: 

Manuale EN: Scarica Versione Demo EN: Scarica la VERSIONE DEMO  

Durante l'installazione, accetta tutte le opzioni suggerite dal programma di installazione. Se ritieni di 

dover modificare queste opzioni, contattaci. Dopo l'installazione, fai una prova per vedere se il 

programma viene eseguito correttamente come versione DEMO. 

2) Dopo aver installato correttamente la versione DEMO, imposta un account qui nel Negozio ed 

effettua una "Registrazione utente una tantum" (si consiglia di acquistare allo stesso tempo crediti 

TAN, vedere 4). Configureremo il tuo account utente e riceverai un TAN di attivazione automatica via 

e-mail. 

3) Il TAN verrà quindi utilizzato una sola volta per attivare la versione Ultimate. Per farlo vai in 

database/licenze. 

 

http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=18


Inserisci i dati della tua azienda nei campi corrispondenti (che verranno sempre visualizzati nelle 

stampe dei tuoi dati) e inserisci il TAN di attivazione ricevuto tramite l'e-mail inviata dal sistema del 

negozio. (Il modo più semplice per farlo è copiare e incollare, con CTRL+C e CTRL+V). 

 Quindi clicca su OK e Tank Designer verrà attivato. 

4) Potrai inoltre acquistare crediti TAN  dal negozio in qualsiasi momento, a seconda delle tue 

necessità di calcolo. Ciò ti consentirà di utilizzare il programma. Il negozio Tank Designer ti invierà i 

crediti TAN per e-mail in seguito all'elaborazione del tuo pagamento.  

 5) A questo punto vai in Database/TAN dal negozio online 

 

Inserisci il tuo credito TAN (copia e incolla con CTRL+C e CTRL+V). 

 6) Ora puoi eseguire i calcoli necessari. 

Divertiti a lavorare con TANK DESIGNER 5 ONLINE 
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