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Istruzioni per l’installazione della versione CD, licenza , download e aggiornamenti. 
Caro/a “Tactical Sailor”, siamo lieti per il suo interesse in Tactical Sailing. Ha già ricevuto la sua personale 
chiave di protezione con il CD-Box (in allegato), con la licenza o tramite il Download via mail. Non è 
necessario un lettore CD per l’installazione in quanto può scaricare l’attuale Software direttamente dal nostro 
sito internet. 
> Modello della chiave di licenza: per esempio ABCDE-12345-98765-VWXYZ-V2 
Per l’Avvio - con CD, licenza o versione download - così come per gli aggiornamenti avrete bisogno della 
chiave di protezione e di essere connessi al nostro sito web. Scelga la lingua appropriazione: tedesco, inglese o 
spagnolo sul sito web: www.tacticalsailing.com/de, /en, /es. Qui usiamo l'inglese. 
 
> Segua le  attuali istruzioni di installazione per Windows o Mac sul nostro sito internet e inserisca nella 
barra degli indirizzi:  https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/first-steps  
Successivamente inserisca questo indirizzo nella barra per il download dell’ultima versione del software: 
https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/program  
 
Download dell’ultima versione del Software dalla pagina “Downloads/programmi”: 
> Avvii il Download qui (per Windows, Mac, o Linux) 
Su richiesta inserisca i seguenti dati: 
> Clicchi su: OK (Con tale comando, accetta che il programma apporti delle modifiche al suo computer)  
> Domande di sicurezza: accetti la denominazione “Tactical_Sailing_de” 
> Windows: l’esecuzione di tutte le componenti NON deve essere bloccata 
> Mac: Installare Java 6 SE Runtime su richiesta, clicchi su “Altre informazioni” e quindi “Download”  
> Fine dell’installazione: inserisca la sua chiave di protezione (sia lettere maiuscole che minuscole sono 
permesse in fase di inserimento) 
 
Avvio del programma: Ora ha la seguenti possibilità di scelta: Inizi con “Gioco contro il vento” e prosegui 
con “DEMO/Primi passi”. Può anche scegliere “Barca contro Barca”. È possibile anche scegliere gli esercizi 
del Coach’ Toolbox durante l’avvio del programma. Scarichi adesso alcuni documenti dal nostro sito, per 
esempio la breve introduzione con funzioni e opzioni, le regole del gioco, i tasti scorciatoia così la 
documentazione per il pannello degli strumenti 
https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/documentation/coachs-toolbox  
 
Suggeriamo inoltre di visitare il Tactical Sailors Lounge e registrarsi sul nostro sito tramite il modulo  di 
iscrizione: https://www.tacticalsailing.com/en/lounge  
In questo modo avrà accesso ad ulteriori informazioni e contenuti quali aggiornamenti, GUDIA BREVE, 
DIZIONARIO, downloads, consigli, tutorial e videoclip. 
Se avete altre domande, non esiste a contattarci. Il nostro team sarà lieto di ricevere i vostri feedback e le 
augura buon divertimento, le fa i migliori auguri e soprattutto: “Sempre con il vento in poppa!”   
 
Tactical Sailing Support Team 
Paul Gerbecks 
Allegati: Lista dei tasti scorciatoia sul retro 
Per la licenze visiti: https://www.tacticalsailing.com/en/legal  
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