
Istruzioni per l'installazione di Color i7 
ALT! ANDARE qui per installare il nuovo Color i7! 

 

 

Seguire questa procedura per un'installazione sicura! 

O

Estrarre dalla confezione la scatola contenente il SOFTWARE. Non aprire 
immediatamente tutti i componenti della confezione di Color i7. Sarà possibile farlo in seguito. Aprire la scatola 
del software e disimballarne i contenuti: adattatore video USB, Color i7, Color iQC/iMatch e NetProfiler.  
 

Installare il software. è molto importante installare il software prima di configurare il 
dispositivo Color i7. Se si sta installando il software su Windows 7, Vista, XP, 2000 o NT, è necessario effettuare 
l'accesso con privilegi di amministrazione. 

• Installare il driver di Color i7. Utilizzando Esplora risorse di Windows, scegliere il file color i7(version #).exe del CD dei 
driver di Color i7. Fare doppio clic per lanciare l’installazione. Continuare con il resto del Punto 2. 

• Installare Color iQC/iMatch. Utilizzando Esplora risorse di Windows, scegliere il file setup.exe del CD di Color iQC/iMatch. 
Utilizzare il numero di serie riportato sul retro della custodia del CD. Continuare con il resto del Punto 2. Se non è stato 
ordinato Color iQC/iMatch con lo strumento, continuare con il resto del Punto 2. 

• Installare NetProfiler. Se non ha acquistato il software NetProfiler con il vostro strumento, continuare con il resto della 
Fase 2. 

• Installare il driver scheda video USB. Inserire il CD di installazione del driver scheda video USB nell'unità CD-ROM del 
computer. Il programma di installazione viene avviato automaticamente. Seguire le istruzioni per installare il driver. 
Continuare con la fase 3. 

 

Disimballare il resto del materiale contenuto nella confezione, compreso lo 
strumento.  Afferrare lo strumento dal fondo. 

 

Collegare i cavi. Assicurarsi che il pulsante di 
alimentazione sia posizionato su off (spento) e rimuovere l’adesivo 
dal retro dello strumento. 

• Estrarre il cavo di comunicazione dal sacchetto.  
Collegare il cavo di comunicazione al computer.  
Collegare il cavo di comunicazione allo strumento.  
Per la comunicazione, utilizzare il cavo RS-232 o il cavo USB, ma 
non entrambi.  

NOTA: se si utilizza Windows 7, collegare lo strumento al computer tramite il cavo RS232. 
• Estrarre il cavo di alimentazione dal sacchetto. 

Collegare il cavo di alimentazione. Utilizzare uno dei quattro cavi forniti: Nord America, Europa, Asia o Regno Unito. 
Collegare il cavo di alimentazione all’alimentazione a 12 Volt.  
− Collegare l’estremità singola allo spettrofotometro. Collegare l’estremità doppia o tripla alla presa di corrente. A questo 

punto lo strumento è alimentato. 
− Accendere lo strumento agendo sull’interruttore di alimentazione posto sul retro. Attendere 30 secondi, il tempo 

necessario perché lo strumento si avvii, prima di procedere al passaggio successivo. 

      Completare le comunicazioni USB e software 

• Se si utilizza un cavo di comunicazione USB, potrebbero comparire delle finestre di dialogo. Reagire alle finestre di 
dialogo nei seguenti modi: 
− INSTALLAZIONE GUIDATA NUOVO HARDWARE: scegliere  No, non adesso.  
− COMPLETAMENTO DELL’INSTALLAZIONE GUIDATA NUOVO HARDWARE IN CORSO: scegliere Fine. 
− TROVATO NUOVO HARDWARE, messaggio visualizzato nell’angolo in basso a destra sulla barra delle applicazioni. 

L’hardware è pronto! 
• Avviare Color iQC o iMatch (se installato) facendo doppio clic sull'icona del programma sul desktop. Se il software è in 

esecuzione su Windows Vista o Windows 7, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere "Esegui come 
amministratore" fino a quando non si registra l'applicazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Licenza di Color 
iControl. 

• Fare clic sul collegamento per registrare il prodotto on-line (assicurarsi di avere il CD di installazione con l'adesivo AUI) o 
chiamare l'assistenza X-Rite per registrare la licenza del prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Chiudere Color iControl. 
• Collegare il cavo adattatore video USB al retro dello strumento (connettore maschio su 

estremità di cavo doppia). Collegare il connettore USB (connettore singolo) alla porta USB del 
computer OPPURE (se non si usa l’RS-232) alla porta USB (porta accessori) sul retro di Color i7. 

 NOTA: se si utilizza Windows 7, collegare il connettore USB (spinotto singolo) alla porta USB del 
computer. 
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