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DRIVERS per CHIAVE HARDWARE  
 
SCOPO: La seguente procedura permette di installare i drivers per il corretto utilizzo della 

chiave hardware fornita con il software  
 
RICHIESTO: 

 
Per la procedura è richiesto disporre di: 
- chiave hardware fornita con software del corso;
- disco cdrom/dvd dell’applicazione NDT 
 
Nota: Se non si dispone di un disco NDT oppure 
per installare un aggiornamento, i drivers possono 
essere scaricati al seguente indirizzo internet: 
 
http://www.simula.it/simula_it/infocomm/drivers.htm
 

 
 
 

 
PROCEDURA 
 
Avvio applicazione: Se all’avvio dell’applicazione NDT compare la seguente maschera di errore 
significa che l’applicazione non ha trovato o riconosciuto la chiave hardware ed il corso sarà 
disponibile solo in modalità di visione parziale (DEMO). 
 

 
 
In questo caso se la chiave è inserita correttamente nella porta USB è necessario installare i 
Drivers Sentinel  della chiave con la procedura seguente (vedi pagina 2) 
 
NOTA: L’installazione delle drivers sentinel è necessario anche nel caso siano state installate le 
drives dal sistema al momento dell’inserimento della chiave.  
 
 
 
 
 

http://www.simula.it/simula_it/infocomm/drivers.htm


 
Procedura di installazione Drivers Sentinel  

per chiave hardware 
 
 
1. Avviare il programma start dal CDROM o 
DVD. 
 
Se il programma non si avvia 
automaticamente all’inserimento del cdrom o 
DVD nel lettore eseguire il programma 
AutoRun.exe 
 
 
2. Dal pannello di avvio dell’applicazione 
selezionare l’opzione 
 
 Installa drivers 
 
 

 

 
 
3. Dal pannello di installazione drivers 
selezionare l’opzione 
 
 Installa Drivers  
 per chiave Hardware 
 
si avvierà l’applicazione per l’installazione dei 
Driver Sentinel. 
 
Nota: L’installazione dei drivers può essere 
attivata direttamente dal cdrom/dvd avviando 
il programma Sentinel_drivers.exe  
contenuto nella cartella Drivers del cdrom. 
  
 
 
Avviata la procedura di installazione dei  
 
Drivers SENTINEL  
 
seguire le indicazioni mantenendo tutte le 
opzioni proposte. 
 
 

 
 
Terminata l’installazione con successo 
 
- Inserire la chiave nella porta USB e 
avviare il programma NDT  
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