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INsTallazIONE sOfTwaRE / aPP

InstallazIone software

Procedura:

a.  Accedere al sito www.keyline.it o www.keyline-usa.com, entrare nella pagina  
prodotto di 884 Decryptor Mini e scaricare il software cliccando su “DOWNLOAD 
SOFTWARE”.

b.  Cliccare due volte per iniziare l’installazione, poi seguire le istruzioni che compaiono 
nell’interfaccia per completare l’installazione.

Per scaricare 
il software

Per iniziare 
l’installazione
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Installare l’app

Procedura:

a.  Accedere al sito www.keyline.it o www.keyline-usa.com, entrare nella pagina prodotto 
di 884 Decryptor Mini e accedere a Google Play Store cliccando sull’icona.

b.  Premere INSTALLA, poi premere ACCETTA.

Per accedere 
a Google Play 
Store

Per installare 
l’App

Per accettare 
le condizioni 
dell’App
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c.  Attendere che siano completi i processi di download e di installazione.

d.  Dopo l’installazione dell’App, premere APRI per lanciare l’App.

Per lanciare 
l’App
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REGIsTRazIONE UTENTE

attraVerso Il pC

Procedura:

a.  Lanciare il programma e premere REGISTRA per creare il nuovo account.

b.  Inserire i propri dati.

Per creare 
un nuovo 
account
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c.  Premere AVANTI per accedere alla sezione “I miei prodotti”. 

d.  Inserire i propri prodotti, selezionare SI sotto la domanda “Possiedi duplicatrici 
Keyline?” e/o “Possiedi duplicatrici non Keyline?”.

Per accedere 
alla sezione 
“I miei prodotti”

Per inserire 
macchine 
Keyline
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e.  Selezionare la propria macchina dal menù a cascata.

f.  Inserire il numero di matricola, poi cliccare l’icona del floppy disk per salvare la 
registrazione.

Per selezionare 
la macchina

Inserire 
il numero 
di matricola

Per salvare



884 DECRYPTOR MINIKeyline S.p.A.8 Copyright by Keyline - Italy

g.  Controllare la propria posta email in entrata e selezionare il link che si riceve da Keyline. 

h.  Confermare il proprio account.

Per confermare 
il proprio account
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attraVerso l’app

Procedura:

a.  Lanciare il programma e premere REGISTRA per creare il nuovo account.

b.  Inserire i propri dati, premere AVANTI o “I miei prodotti” per accedere alla sezione  
“I miei prodotti”. 

Per accedere 
alla sezione 
“I miei prodotti”

Per creare 
un nuovo 
account



884 DECRYPTOR MINIKeyline S.p.A.10 Copyright by Keyline - Italy

c.  Inserire i propri prodotti, selezionare SI sotto la domanda “Possiedi duplicatrici 
Keyline?” e/o “Possiedi duplicatrici non Keyline?”.

d.  Selezionare la propria macchina dal menù a cascata, poi inserire il numero di matricola. 

Per selezionare 
la macchina

Inserire 
il numero 
di matricola

Per inserire 
macchine 
Keyline
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e.  Cliccare l’icona del floppy disk per salvare la registrazione, premere OK.

f.  Controllare la propria posta email in entrata e selezionare il link che si riceve  
da Keyline.

Per 
salvare
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g.  Confermare il proprio account.

Per confermare 
il proprio 
account
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RECUPERO PasswORD

attraVerso Il pC

Procedura:

a.  Lanciare il programma, cliccare su LOGIN e premere PASSWORD per recuperare la password.

b.  Inserire la propria email e premere INVIA. 

Per inviare 
la richiesta

Per recuperare 
la password
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c.  Premere OK. 

d.  Controllare la propria posta email in entrata e selezionare il link che si riceve da Keyline.
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e.  Inserire la nuova password e cliccare CAMBIO PASSWORD.

f.  Premere OK.

Per cambiare 
password
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attraVerso l’app

Procedura:

a.  Lanciare il programma e premere PASSWORD per recuperare la password.

b.  Inserire la propria email e inviare la richiesta, poi premere OK. 

Per recuperare 
la password

Per inviare 
la richiesta
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c.  Controllare la propria posta email in entrata e selezionare il link che si riceve da Keyline.

d.  Inserire la nuova password e cliccare CAMBIO PASSWORD, poi premere OK.

Per cambiare 
password
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CONTROllaRE la fUNzIONalITà UsB-OTG 
DI sMaRPThONE / TaBlET

Procedura:

a.  Lanciare il programma ed effettuare il log in nella App.

b.  Selezionare DIAGNOSTICA dal menù a scorrimento a sinistra, controllare se il proprio 
tablet/smartphone ha la funzionalità USB-OTG. 

c.  è inoltre raccomandabile eseguire un test finale di connessione per accertarsi della 
perfetta comunicazione tra device e 884 Decryptor Mini.

Per accedere 
alla pagina 
Diagnostica

Per salvare 
la password
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COllEGaRE al PROPRIO aCCOUNT

attraVerso Il pC

Procedura:

a.  Lanciare il programma ed effettuare il log in nel software.

b.  Selezionare IL MIO PROFILO dal menù a cascata del software.

Per salvare 
la password
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c.  Accedere alla sezione “I miei prodotti”.

d.  Cliccare l’icona matita.

Per accedere 
alla sezione “I 
miei prodotti”

Per modificare 
il profilo
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e.  Selezionare SI sotto la domanda “Possiedi duplicatrici Keyline?”. 

f.  Selezionare 884 MINI dal menù a tendina. 

Per selezionare 
la macchina

Per inserire 
macchine 
Keyline
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g.  Inserire il numero di matricola, poi cliccare sull’icona del floppy disk per salvare le 
modifiche.

Inserire il 
numero di 
matricola

Per salvare
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attraVerso l’app

Procedura:

a.  Lanciare il programma ed effettuare il log in nella App.

b.  Selezionare IL MIO PROFILO dal menù a scorrimento a sinistra, accedere alla sezione  
“I miei prodotti”. 

Per accedere 
alla pagina 
“Il mio Profilo”

Per accedere 
alla sezione 
“I miei prodotti”

Per salvare 
la password
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c.  Cliccare l’icona matita e selezionare SI sotto la domanda “Possiedi duplicatrici 
Keyline?”.

d.  Selezionare 884 MINI dal menù a tendina. 

Per selezionare 
la macchina

Inserire 
il numero 
di matricola

Per modificare 
il profilo

Per inserire 
macchine 
Keyline
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e.  Cliccare l’icona floppy disk per salvare le modifiche.

Per salvare
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sCOllEGaRE Dal PROPRIO aCCOUNT

attraVerso Il pC

Procedura:

a.  Lanciare il programma ed effettuare il log in nel software.

b.  Selezionare IL MIO PROFILO dal menù a cascata del software.

Per accedere 
alla pagina 
“Il mio Profilo”

Per salvare 
la password
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c.  Accedere alla sezione “I miei prodotti”.

d.  Cliccare l’icona matita.

Per modificare 
il profilo

Per accedere 
alla sezione 
“I miei prodotti”
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Per cancellare 
la macchina

Per salvare

e.  Cancellare la macchina che si desidera scollegare dal proprio account cliccando la “X” vicino 
al box del numero matricola, poi cliccare l’icona del floppy disk per salvare le modifiche.
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attraVerso l’app

Procedura:

a.  Lanciare il programma ed effettuare il log in nella App.

b.  Selezionare IL MIO PROFILO dal menù a scorrimento a sinistra, accedere alla sezione  
“I miei prodotti”. 

Per salvare
la password

Per accedere 
alla pagina 
“Il mio Profilo”

Per accedere 
alla sezione 
“I miei prodotti”
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c.  Cliccare l’icona della matita e cancellare la macchina che si desidera scollegare  
dal proprio account cliccando la “X” vicino al box del numero matricola.

d.  Cliccare OK per confermare la cancellazione della macchina dal proprio profilo.

Per confermare 
la cancellazione

Per modificare

Per cancellare 
la macchina
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e.  Cliccare l’icona del floppy disk per salvare le modifiche.

Per salvare


