Riporto integralmente quanto scritto sul manuale di Swish 2.0 che sto traducendo
dall'inglese all'italiano e che sarà pronto a novembre 2001:

“SWISH v2 può essere usato per un periodo di prova gratis e limitato prima che sia
necessaria una licenza. Il periodo di prova per la versione di SWISH che stai usando
attualmente è mostrato sulla schermata d'inizio. Noi non limitiamo la funzionalità del
software durante questo periodo di prova, comunque una volta che il periodo è scaduto,
non potrai usare la versione di prova o un altra installazione del software di prova sullo
stesso computer.
Acquistare SWISH
Per acquistare una licenza per SWISH:
1) Seleziona Purchase SWISH dal menu Help e segui le istruzioni per aprire il tuo browser
e andare alle pagine web delle vendite in www.swishzone.com
2) segui le istruzioni per selezionare l'opzione d'acquisto che soddisfa i tuoi requisiti(e.g.
carta dicredito, controlli, ordine d'acquisto ecc.). SWISH è disponibile per un solo utente e
in versione multilicenza di rete. Sono disponibili sconti per la scuola.
3) Una volta completatata la transazione di vendita ti sara inviato per email un numero di
serie. Questo numero faciliterà l'autorizzazione SWISH , ma anche una password per
accedere a una pagina di supporto per rinnovare la licenza se, per sfortuna, hai un
computer o un crash di sistema sul tuo Hard Disk
4) Lancia SWiSH e premi il tasto <Enter> (invio) quando vedi la schermata d'inizio. Se
manchi questa opportunità, chiudi l'applicazione e ripeti il processo. Se il periodo di prova
è scaduto, entrerai automaticamente nel menu di configurazione della licenza (Licensing
configuration) mostrato sotto. Seleziona Electronic Registration e segui i suggerimenti. Ti
sarà richiesto di registrare il Serial Number che ti abbiamo spedito nell'email di conferma
dell'ordine. Se non puoi registrarti con un collegamento diretto al nostro sistema di
servizio puoi chiedere la registrazione via email. Se anche così non funziona puoi
generare manualmente una chiave d'ingresso.
Per qualsiasi problema invia un email a support@swishzone.com. Per favore includi il tuo
Codice (Site Code) e il numero di serie nel messaggio e noi ti assisteremo. “

Suggerisco quindi di usare una carta di credito di un amico o parente, non credo sia
difficile.
Nel caso volessi acquistare Swish senza carta di credito puoi farlo contattando la ditta
BMT Micro e seguendo le istruzioni contenute a:
http://www.swishzone.com/buy/bycheck.html

Clicca su this order form e spedisci a:
BMT Micro, Inc
Attn: ORDER FULFILLMENT
P.O. Box 15016
Wilmington, NC 28408
U.S.A.
Indicando il tuo email e indirizzo postale.
Non appena il tuo ordine sarà registrato riceverà via email una conferma da BMT MICRO
e un numero di serie da:
sales@swishzone.com
Per problemi rivolgersi a:
• Email Customer Service at: bmt@bmtmicro.com
• Go to the BMT Micro website at: www.bmtmicro.com
se non avrà ricevuto l'ordine di conferma e a:
sales@swishzone.com
se non avrà ricevuto il numero di serie.
Vi consiglio vivamente la carta di credito.
Cordiali saluti
Alessandro monaco

