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PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DEI MOTORI DI RICERCA HR

Per eseguire correttamente questo programma si raccomanda la seguente
procedura.

DOWNLOAD DEI FILE
1) Ubicazione nel sito
Nel settore di download del nostro sito http://www.diemen.es, scegliere
ACTUALIZACION HR BOOK.

2) Download dei file
Apparirà una finestra domandandole se vuole eseguire il programma da Internet
o salvarlo nellhard-disk. Si raccomanda questultima possibilità.
Salvare il file nella cartella dovè situato il programma installato. Generalmente
C:\HR THE BOOK.

3) Estrazione (Unzip) del file daggiornamento
Dopo aver scaricato il file, in formato compresso (ZIP), dovrà estrarlo (UNZIP)
come si spiega a continuazione:
Aprire la cartella in cui ha salvato il file daggiornamento (C:\HR THE BOOK) e aprirlo
facendo doppio clic su di esso (HRBOOKupdate.exe).

4) Scelga dove salvare i file estratti
Comparirà una finestra richiedendo lubicazione di dove si vuole salvare i file estratti.
Scelga, come prima, C:\HR THE BOOK (o la cartella dove abbia installato il
programma).
Adesso, cliccare su UNZIP (estrazione).

5) Pronto ad aggiornare
Finito il processo, sarà informato dellesito dellestrazione dei file.
Cliccare su ACEPTAR e dopo su CLOSE (chiudere).

AGGIORNAMENTO DEI FILE
6) Avvio del programma daggiornamento
Dal menu START di Windows, scegliere PROGRAMMI; dopo scelga HR THE
BOOK e di seguito, UPDATE.

7) Scelta del tipo daggiornamento
Scelga ACTUALIZAR INFORMACION BUSCADORES e cliccare su SIGUIENTE.

8) Scelta della cartella con i file aggiornati
Scelga la cartella in cui ha salvato i file daggiornamento estratti. Di solito C:\HR
THE BOOK.
Cliccare su SIGUIENTE.

9) Scelta della cartella dinstallazione del programma
Scelga la cartella in cui ha installato il programma The Book. Di solito C:\HR THE
BOOK.
Cliccare su SIGUIENTE.

10) Processo daggiornamento
Questo processo impiega alcuni secondi.
Attendere, per cortesia.

11) Fine dellaggiornamento
Alla fine sarà informato se il programma è stato aggiornato correttamente.
Cliccare su OK per uscire dal programma daggiornamento.
Nel caso di avere dubbi o commenti sul funzionamento del programma, sarebbe
grato per noi se lo comunicasse al seguente indirizzo elettronico:
atd@hrdiemen.es. Grazie.

