
Installazione e attivazione 
Collegarsi al sito http://www.zanichelli.it/giuridico/catalogo-e-novita/collane/dottrina-casi-sistemi/ e aprire la 
scheda descrittiva dell'opera desiderata. 
In basso a destra cliccare su "Scarica la risorsa digitale…" per scaricare il file compresso (ad esempio"DCS35.zip") 
 

  
 
 
 
Spostare il file "DCS35.zip" appena scaricato sul Desktop (o in un'altra directory a scelta), e scompattarlo (tasto 
destro del mouse e successivamente "Estrai tutto") 

 
  

http://www.zanichelli.it/giuridico/catalogo-e-novita/collane/dottrina-casi-sistemi/


All'interno della cartella appena creatasi (in questo caso "DCS35") avremo una situazione simile 

 
 
Con il collegamento ad internet disponibile, fare dopo click sul file eseguibile, in questo caso "DCS35.exe", e 
attendere la comparsa della finestra seguente. 
 

  
 
 
Cliccare sul tasto "Avanti", inserire il codice così come stampato sul cartoncino contenuto all'interno del volume e 
cliccare sul tasto "Attiva" 

 
 



 
 
Alla fine dell'attivazione, cliccando su "Avvia", partirà il programma di consultazione della risorsa digitale 
 

 
 
D'ora in poi, ogni volta che si farà doppio click su "DCS35.exe", comparirà la seguente finestra, cliccare su "Avvio" per 
iniziare la consultazione della risorsa elettronica 

 
Le risorse digitali possono essere attivate su due computer contemporaneamente, ad esempio fisso e portatile. 



Disattivazione 
Se vogliamo consultare le risorse digitali su un terzo computer bisogna procedere con la disattivazione su uno dei 
due computer precedentemente abilitati. 
 
Navigare all'interno della cartella creata precedentemente e selezionare il file "DCS35.EXE" con il tasto destro del 
mouse e tenendo contemporaneamente premuto il tasto "SHIFT" della tastiera e selezionare la voce "Copia 
percorso"  

 
 
Sulla tastiera premere contemporaneamente il tasto logo di Windows e quella della R ( +R)per visualizzare la 
finestra "Esegui", nel campo bianco che compare copiare il percorso dell'eseguibile "CTRL+V" e scrivere di seguito 
/revoke e dare l'invio (ad esempio il comando da scrivere all'interno del campo bianco potrebbe essere 
"C:\User\DCS35\ebook\DCS35.exe"/revoke). 
 

      
 

 



Cliccare su "Revoca online della licenza" 
 
 
Alla fine dell'operazione si avrà questa finestra di avvertimento. 
 

 
 
e dopo aver cliccato "ok" cliccare esci dalla finestra successiva 

 
 
La consultazione può essere riattivata tornando ad eseguire la procedura descritta all'inizio, sempre tenendo conto 
del limite dei due computer abilitati contemporaneamente 
 
 
 
 
Considerazioni finali 
Bisogna essere collegati ad internet solo per il tempo necessario alla attivazione o alla disattivazione 
Una volta scaricata dalla scheda del volume da internet, la banca dati resta residente sul computer dove la si è 
scaricata, non c'è bisogno di riscaricarla ad ogni attivazione/disattivazione 
Il numero di attivazioni disattivazioni è limitata nell'arco del mese per non consentirne un uso inappropriato, se si 
supera tale limite la disattivazione non viene permessa per un certo periodo 
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