EGS-SCRAMBIT
Guida all’Installazione
Questa guida vuole essere un pratico aiuto per l’installazione dell’EGS-Scrambit.
Il file di installazione contiene il programma EGS-Scrambit ed i file del Compact Framework 2.0 SP2
per Windows Mobile, necessario per un corretto funzionamento dell’applicazione.

Requisiti di sistema:
- PC con sistema operativo Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 o superiore
- Windows Mobile Device Center per sistemi operativi Windows Vista o Active Sync per gli altri sistemi.
- PDA con CPU di almeno 300MHz e 128MB di ram.
Per la versione con Compact Framework incluso almeno 10MB di spazio libero sul dispositivo.
Per la versione senza Compact Framework almeno 5MB di spazio libero sul dispositivo.

Installazione:
Passo 1: scaricamento della versione dimostrativa corretta ed aggiornata dal sito
Aprite il browser sul vostro PC (Internet Explorer o Firefox vanno benissimo) e recatevi alla pagina di
download di EGS-Scrambit del sito EGI Security:
http://www.egisecurity.com/scrambitdownload.htm
Se avete già installato il Compact Framework 2.0 SP2 sul PDA scegliere la versione di EGS-Scrambit
che non include il Compact Framework:
http://www.egisecurity.com/app/EGS-Scrambit_without_CF2.zip
Se non avete il Compact Framework installato, o non siete sicuri della versione installata, scegliete la
versione di EGS-Scrambit che lo include (consigliata):
http://www.egisecurity.com/app/EGS-Scrambit.zip

Passo 2: esecuzione dell'installer dal pc
Prima di lanciare il programma di installazione collegare il cellulare al computer.
Una volta avvenuta la corretta comunicazione tra PC e PDA lanciate l'installazione eseguendo il file
scaricato con un doppio click sullo stesso e selezionare “Avanti”.

Nella schermata successiva è possibile personalizzare la cartella di installazione e scegliere se installare
il programma solo per l’utente corrente oppure per ogni utente che utilizza il PC.
Una volta selezionate le proprie preferenze scegliere “Avanti”.

Il programma di installazione provvederà ora ad installare tutti i componenti necessari.

L’installazione è ora completata. Cliccare su “Chiudi” per terminare il processo.

A questo punto il programma di installazione provvede automaticamente ad installare il software sul
vostro dispositivo Windows Mobile che deve essere collegato al PC.
Seguite sullo schermo del cellulare le indicazioni per installare il software.

Passo 3 (opzionale): installazione del CF
Per chi ha scelto l'Installer con incluso il Compact Framework, al termine dell’installazione viene
automaticamente lanciata l’installazione dello stesso.

Seguire le istruzioni che compaiono a video per completare l’installazione.
Il Compact Framework verrà successivamente installato sul vostro pocket PC.
Durante l’operazione non disconnettere il dispositivo dal computer.

Passo 4: verifica dell'installazione sul PDA
A questo punto l'installazione proseguirà automaticamente sul pocket PC.

Successivamente vi verrà chiesto d’installare il programma sul PDA dopodichè tutti i file saranno
copiati sul dispositivo fino al completamento.

Passo 5: esecuzione di EGS-Scrambit
EGS-Scrambit è installato! Non dovrete fare altro che selezionarlo tra i programmi disponibili dal
menù a tendina o dalla lista dei programmi disponibili nell'apposita sezione "programmi" ed eseguirlo.

EGS-Scrambit è l'applicazione che cambierà il tuo modo di comunicare
in maniera sicura con il tuo dispositivo GSM.
Con EGS-Scrambit avrai la sicurezza di:
- Conversare in modo sicuro
- Rendere vano qualunque tipo di intercettazione sul telefono o sulla
linea GSM
- Utilizzare un prodotto semplice e facile da imparare, simile alla
normale interfaccia del telefono a cui sei abituato
Inoltre puoi personalizzare i temi e le suonerie per adattarlo alle tue
preferenze o anche semplicemente al tuo umore:
http://www.egisecurity.com/app/Themes_Sounds.zip
E c’è di più, l’interfaccia di EGS-Scrambit è multilingua e, oltre
all’italiano, sono disponibili anche molti altri idiomi:
http://www.egisecurity.com/app/EGS-Scrambit_Language.zip

Con EGS-Scrambit sarai protetto da qualunque malintenzionato voglia
ascoltare le tue conversazioni private. E tutto questo al costo di una
normale chiamata dati!
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