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Note sulla documentazione
La documentazione tecnica viene fornita cosi com'è, unicamente a 
scopo informativo e Edizioni nEca non fornisce alcuna garanzia in 
merito alla precisione o l'utilizzo di tali informazioni, inoltre si riserva 
il diritto di apportare modifiche senza preavviso. L'utente si assume il 
rischio dell'utilizzo della documentazione tecnica o delle informazioni 
in esse contenute. Edizioni nEca non si assume alcuna responsabilità 
per gli eventuali danni indiretti, consequenziali o per altri danni di 
qualsiasi tipo risultanti dall'utilizzo improprio del software.

Copyright
Se non diversamente specificato dalla licenza, nessuna parte di 
questa pubblicazione può essere riprodotta, registrata in un sistema 
di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo 
di registrazione senza l'autorizzazione scritta della Edizioni nEca.

Licenza e Marchi
Windows è un marchio registrato di Microsoft corporation, Pentium 
è un marchio registrato di Intel corporation, Flash e acrobat Reader 
sono marchi registrati da adobe. altri nomi di prodotti citati in questo 
manuale sono riconosciuti come marchi registrati delle rispettive 
società produttrici.
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Benvenuti, in questa guida vi verrà illustrato 
come installare mediaQuiz Home!
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RegistRazione 

Prima di installare mediaQuiz Home devi registrarti; attenzione, la registrazione può essere effettuata 
una sola volta; pertanto dovrai eseguirla sul pc che utilizzerai per le tue esercitazioni. al primo utilizzo del 
software ti verrà poi richiesto il codice seriale per registrare il programma on-line o via sms.

ReQUisiti
MediaQuiz Home può essere installato anche su pc che non dispongono di account di tipo ammini-

strativo; per il tipo di restrizioni sui permessi è sconsigliabile l’utilizzo di account “Guest”. 

 Un passo alla volta
1) Inserisci il DVD nel lettore e attendi l'avvio automatico della procedura; se non è abilitata l'opzione 

"Autorun” del lettore, clicca l’icona          che trovi nelle “RISORSE DEL cOMPUTER”.
2) alla Finestra 1 seleziona la lingua che vuoi utilizzare nelle operazioni di registrazione, di installazione 

del software e nelle schede di esercitazione e premi “Ok”;
3) verifica che la data del tuo pc sia corretta (in caso contrario procedi alla correzione dal “pAnnello 

di controllo” di Windows), chiudi tutte le eventuali altre applicazioni aperte quindi premi il tasto 
“AvAnti” nella finestra successiva;  

Per un funzionamento ottimale di mediaQuiz sono richiesti i seguenti requisiti: 

 Requisiti minimi di sistema

L’utilizzo di processori Intel Atom e di pc portatili di tipo netbook, nonchè l’impiego di schede gra-
fiche integrate sono sconsigliabili per il possibile scadimento delle prestazioni del software. 

Sistemi operativi

Windows

Versione

XP (consigliato Service Pack 3), Vista, 7

Hardware

cPU

RaM

Spazio su disco

Requisiti minimi

Pentium IV o equivalente

1024 MB

10 GB

Finestra 1
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5) a questo punto (Finestra 3) devi inserire due dati necessari alla personalizzazione del software; procedi
quindi alla digitazione del:

- codice seriale che trovi riportato all’interno della confezione del DVD (Finestra 4);

- cognome e nome.

cliccando il tasto “AvAnti” possiamo procedere con l’installazione del software.

4) per proseguire devi accettare le condizioni del contratto di licenza d'uso (Finestra 2) cliccando il
segno di spunta alla voce “AccettO i termini del cOntrAttO di licenzA”;

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4
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installazione
Terminata la fase di inserimento dati (in seguito vedremo come attivare il software) puoi proseguire 

nell'installazione di mediaQuiz. La Finestra 5 ti indica quali componenti devono essere installati e lo 
spazio che occupano sull’hard disk. Per usufruire di tutti i contenuti multimediali previsti dal software, 
ti suggeriamo di avviare un’installazione completa di tutti i componenti.

Nel caso non ci fosse spazio sufficiente sull’hard disk per l’installazione completa, clicca sul menu 
a tendina sopra i componenti e seleziona “instAllAziOne minimA, persOnAlizzAbile per cOmpOnenti”; in tal 
modo potrai deselezionare i componenti che occupano maggiore spazio e “ottimizzare” l’installazione.

a questo punto non ti resta che cliccare sul tasto “AvAnti”.

La finestra successiva ti permette di selezionare alcuni processi aggiuntivi all’installazione, come ad 
esempio la creazione dell’icona di mediaQuiz sul desktop o nella barra di Avvio veloce (Finestra 6).

Fatta la scelta clicca “AvAnti”  per proseguire.

Finestra 5

Finestra 6
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La Finestra 7 riepiloga le impostazioni precedenti e avvia la procedura di installazione. Clicca 
“instAllA” e attendi il completamento della procedura; puoi vedere il progresso dell’installazione nella 
barra di avanzamento della Finestra 8.

La procedura di installazione richiede alcuni minuti; sulla durata di questa operazione influisce la con-
figurazione del pc nonchè il tipo di installazione. Può essere normale che, durante il processo, la barra 
di progressione sul livello di avanzamento dell’installazione si arresti per alcuni secondi.

Ad installazione terminata clicca il tasto “Fine” (Figura 9) per iniziare subito le esercitazioni!
Se invece vuoi uscire dalla procedura di installazione senza avviare subito mediaQuiz Home, prima di 
cliccare “Fine” togli il segno di spunta dal quadratino bianco; potrai avviarlo dopo cliccando l'icona       .

nelle pagine successive vedremo come procedere per attivare la tua copia di mediaQuiz Home al primo 
utilizzo, come disinstallare il software dal tuo pc e alcuni chiarimenti sul codice seriale.

Finestra 7

Finestra 8

Finestra 9
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RegistRazione del softwaRe
La prima volta che avvii mediaQuiz Home ti verrà richiesto di registrare il codice seriale che puoi 

leggere all’interno della confezione di cartoncino; questa operazione la puoi effettuare in due modi:

- via internet (attivazione immediata che richiede l’utilizzo di una connessione internet);

- via telefono (attivazione in due passaggi tramite invio di sms).

Scegliendo la procedura via internet non devi fare altro che controllare che il codice seriale inserito 
sia corretto, cliccare sul pulsante “registrAziOne On-line” (Finestra 10) e attendere che il programma 
venga attivato.

Per iniziare ad utilizzare mediaQuiz Home premi “Ok” (Finestra 11).

La procedura via telefono funziona in due semplici 
passaggi:

1) Invia un sms al numero 334 9468183 con il codi-
ce che leggi nella finestra subito sotto (nell’esem-
pio NECA237960141470810205308350, Figura 12);

2) attendi l’sms di risposta con il codice di auto-
rizzazione e inseriscilo nel riquadro sotto; se la 
procedura è stata eseguita correttamente com-
parirà in automatico un messaggio di conferma 
attivazione.

Dopodichè, per iniziare ad utilizzare mediaQuiz 
Home premi “Ok”.

 Procedura via internet

 Procedura via telefono

Finestra 10 Finestra 11

Finestra 12
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disinstallazione
Per effettuare la disinstallazione di mediaQuiz Home è sufficiente, dalla barra di applicazioni di Windows, 

cliccare “StArt / tutti i progrAmmi / edizioni necA” quindi “disinstAllAziOne mediAQuiz HOme” 
(nella Finestra 12 l’esempio per il sistema operativo XP di Windows).

In alternativa a questa operazione mediaQuiz Home si può disinstallare anche dal Pannello di controllo 
di Windows, ma in maniera differente per i tre sistemi operativi; vediamo come:

- Windows XP: clicca “STaRT / PannELLO DI cOnTROLLO / InSTaLLaZIOnE aPPLIcaZIOnI”, seleziona
mediaQuiz Home e clicca “rimuOvi” (Finestra 13);

- Windows Vista: clicca “STaRT / PannELLO DI cOnTROLLO”, dopodichè a seconda del tipo di visua-
lizzazione seleziona “PROGRaMMI / PROGRaMMI E FUnZIOnaLITÀ” o “InSTaLLaZIOnE
aPPLIcaZIOnI” quindi seleziona mediaQuiz Home e clicca “disinstAllA” (Finestra 14);

- Windows Seven: clicca “STaRT / PannELLO DI cOnTROLLO”, dopodichè a seconda del tipo di visua-
lizzazione seleziona “PROGRaMMI / PROGRaMMI E FUnZIOnaLITÀ” o “PROGRaMMI 
E FUnZIOnaLITÀ” quindi seleziona mediaQuiz Home e clicca “disinstAllA” (Finestra 14).

Attenzione! Una volta disinstallato mediaQuiz Home potrà essere installato nuovamente, solo sullo 
stesso computer dove è stata effettuata la registrazione e solamente nel periodo di validità del pro-
gramma (6 mesi a partire dalla data di attivazione del codice seriale).

Finestra 12

Finestra 13

Finestra 14
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inabilitazione codice 

Il codice seriale, riportato sulla confezione del DVD, viene bloccato quando:

- formatti l'hard disk;

- sostituisci alcuni componenti hardware del tuo pc (es. hard disk, cPU, sistema operativo, ecc.);

- un virus ha compromesso seriamente il normale funzionamento del sistema operativo.

In tutti questi casi potrai procedere con una nuova installazione solo acquistando una nuova licenza 
di mediaQuiz Home. 

Edizioni NEca - Strada Valenza, 4H - 15033 casale Monferrato (aL)
tel. 0142 455903  fax 0142 418035 - info@neca.it - www.neca.it 


