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Roen Est S.p.A.
ITALIA
34077
Ronchi dei Legionari (GO)
Via dell'Industria, 4

1.

GENERAL INFORMATION
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entering

the

software

page

http://software.roenest.com/ and using the ReShell tools. For technical clarifications, please
contact the technical staff of RoenEstSpA.

Contacts:

Product Manager

Mauro Luppi, Engineer

Email: mauro.luppi@roenest.com Phone: +3904811988910

Product Specialist

IztokHumar

Email: iztok.humar@roenest.com Phone: +3904811988923
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REGISTRATION GUIDE

To access the ReShell product configuration software, type the following link in the toolbar of
your browser:

http://software.roenest.com/

The following page will be displayed:

Fig.1 screen access software.
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If you are not yet registered click on “Not yet registered”. After clicking, the following
page will be displayed:

Fig.2 Pre-registration page.

At this stage select your registration mode, which can be as a single person or as a
company. In this guide the first one is selected:

“I need to register my company”
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Once you selected the registration mode, click on “Confirm”. The following page will be
displayed:

Fig.3 Registration page: company data.

In this section it is essential to enter the correct email address which will be used to
access the software portal and define the correct number of users. The number of users
is an important parameter which indicates the actual number of simultaneous accesses
allowed.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati vengono raccolti, trattati e possono essere comunicati a soggetti terzi per l’esclusivo adempimento
di obblighi di Legge e/o contrattuali. I dati non sono soggetti a diffusione. Ex art. 7 D.Lgs 196/03 Lei potrà ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o
meno dei Suoi dati, la loro comunicazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di violazione di Legge, l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.Potrà prendere visione dell’informativa completa ex art. 13 D.Lgs.
196/03 presso la nostra sede e/o sul nostro sito internet www.roenest.com . Il Titolare del trattamento è l’Ing.GiovanniBordin.

Roen Est S.p.A.
ITALIA
34077
Ronchi dei Legionari (GO)
Via dell'Industria, 4

Tel +39 0481 474140
www.roenest.com
Fax +39 0481 779997
info@roenest.com
Reg. Imp. Gorizia
Cod Fiscale e
P.IVA 01088880313
Capitale sociale 1.750.000 i.v.

For Ex:
Number of registered users 10 = max. number of users who can access simultaneously
the software portal.
In this registration section it is also important to click on the software area you are
interested in:

Fig.4Registration page: company data-software selection.

In this registration section you can either choose one single software area or all three as
shown in figure 3.
Once you have made your choice, click on“Confirm”. After confirming the selected
choice the following page will be displayed.

Fig.5 Screen indicating successful registration.
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At this point, you can click on “Back to home page” and you will return to the page shown in
figure 1. The authorized technical staff of RoenEst SpA will receive an email with the data of
the newly registered user. The user’s activation will be done by automatic email. You will
receive four company codes as shown in the following figure by email:

Fig.6 Company Code.
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Please follow the email instructions and by clicking on the link you will be taken to page 1.
Click again on“Not yet registered” and the following page will be displayed:

Fig7 Page for entering Company Code.

In this section enter the four company codes received by email; it is very important to
enter the same email address previously used. At this stage you activate the user.
If at the stage of activation and registration of the company data you entered a number
of users larger than 1, the four company codes received by email to activate the user or
users must be used a number of times equal to the number of activations required.
For ex: if you entered 10 users in the figure 3 then you will use the company codes 10
times according to the given procedure.
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Once you have performed this operation the following page will be displayed confirming
that the user will receive an email with all the information required to enter the portal
the first time.

Fig. 8 registration completed screen.

After this last section you will receive the username at the same email address entered for the
registration and a temporary password to use for the first access and which can then be
changed.
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