
Istruzioni per l’installazione di Esatto2000 su telefoni cellulari Nokia
Esatto2000  è  la  prima  applicazione  di  topografia  gratuita che  funziona  direttamente  sul  tuo  telefono 
cellulare, PDA o smartphone. 

Oggi Esatto2000 porta sul tuo cellulare la Verifica sulla tolleranza delle misurate e il Calcolo dell’apertura a 
terra. Ulteriori sviluppi arriveranno nel prossimo futuro. 

Esatto2000 è un’applicazione  Java, che funziona sulla gran parte dei telefoni prodotti negli ultimi anni. 
Consulta la documentazione del tuo telefono per le procedure di installazione di applicazioni Java specifiche 
per il tuo dispositivo.

Con questo documento, Topoprogram & Service ti mostra, a titolo di esempio,  la semplice procedura di 
installazione di Esatto2000 su telefoni cellulari prodotti da Nokia©. 

Passo 1: Scaricare Esatto2000 sul proprio Personal Computer (PC)
L’applicazione  Esatto2000  è  gratuita,  e  può  essere  scaricata  sul  PC  dopo essersi  registrati  alla  pagina 
www.topoprogram.net/cellulari/registrazione.php.  Dopo  avere  effettuato  la  registrazione,  riceverai  una 
conferma per email ed  avrai accesso alla schermata di Figura 1.

Figura 1: Schermata di download di Esatto2000

A  questo  punto  puoi  scaricare  il  file  Esatto2000.zip e  scompattare  i  due  file  contenuti  nell’archivio, 
Esatto2000.jar ed Esatto2000.jad, nella stessa cartella nel tuo PC.

Passo 2: Installare Esatto2000 sul proprio telefono cellulare Nokia©
Scarica  sul  tuo  PC  l’applicazione  gratuita  ufficiale  Nokia  PC  Suite,  che  ti  permetterà  di  trasferire 
l’applicazione Esatto2000 dal PC al tuo telefono cellulare.

A titolo di esempio, consideriamo il caso di un telefono Nokia© con tecnologia Bluetooth. Per verificare se 
il tuo telefono Nokia© ha funzionalità Bluetooth, fai riferimento  alle informazioni ufficiali di Nokia©. In 
caso  il  tuo  telefono  non  supporti  la  tecnologia  Bluetooth,  puoi  comunque  scaricare  l’applicazione 

http://www.nokia.it/A4190002
http://www.nokia.it/A4191025
http://www.topoprogram.net/cellulari/registrazione.php


Esatto2000 dal PC sul tuo cellulare con collegamento ad infrarossi o, eventualmente, tramite il  cavo di 
connessione tra il tuo telefono cellulare e il tuo PC. 

Nella schermata di avvio di Nokia PC Suite, premi il pulsante in basso a destra “Connettiti”, per connetterti  
al  tuo  telefono  cellulare  Bluetooth.  Nuovamente  nella  schermata  di  avvio  di  Nokia  PC  Suite,  scegli 
“Installazione Applicazioni” e otterrai sul tuo PC una schermata simile a quella mostrata in Figura 2. 

Figura 2 : Schermata di Installazione Applicazioni di Nokia PC Suite

Nel selettore di file a sinistra in Figura 2, spostati  nella cartella in cui hai scaricato in precedenza i file 
Esatto2000.jar e Esatto2000.jad.

Per installare Esatto2000 sul tuo telefono cellulare è sufficiente spostare il file Esatto2000.jar nel selettore 
di file posto a destra in Figura 2. Il programma di installazione Nokia PC Suite provvederà automaticamente 
a trasferire l’applicazione Esatto2000 tra le applicazioni del tuo cellulare.

Passo 3: Richiedere un Codice di Attivazione per Esatto2000
Una volta installata e mandata in esecuzione sul tuo cellulare, l’applicazione Esatto2000 ti  mostrerà un 
codice associato al tuo cellulare (detto ID) e ti richiederà di inserire un Codice di Attivazione univoco. 

Per ottenere il tuo Codice di Attivazione, inserisci nel form di Figura 1 l’ID che Esatto2000 ha generato sul 
tuo telefono cellulare, se hai eseguito tutte le operazioni precedenti in sequenza. Diversamente, collegati 
nuovamente al sito www.topoprogram.net/cellulari  e segui il link “Accesso utente registrato”. Effettuato 
l’accesso con le tue credenziali,  ti verrà presentata la pagina di  Figura 1, dove potrai inserire il tuo ID e 
ottenere il tuo Codice di Attivazione. 

A  questo  punto  Esatto2000  potrà  essere  usato  liberamente  sul  tuo  telefono  cellulare.  Attualmente  è 
possibile installare Esatto2000 su un solo telefono cellulare.

Buon lavoro da Topoprogram & Service!
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