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“TUTTI I DIRITTI RISERVATI” 

X-Rite e X-RiteColor sono marchi registrati di X-Rite, Incorporated. Windows® è un marco di 
fabbrica depositato di Microsoft Corporation. 

Le simulazioni di colore sul video X-Rite visualizzate non corrispondono precisamente a standards di 
colore solidi. Usa campioni fisici per ottenere colore preciso. 
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1. IMPOSTARE IL SOFTWARE 

RICHIESTE DEL SISTEMA 
• Windows 2000 o XP Professional 
• Per Windows 2000 o XP Pro, 256 MB di RAM (consigliato 512 MB) 
• Minimo 75 MB di spazio disponibile sul disco. 
• Drive per CD-ROM. 

INSTALLARE IL SOFTWARE 
Il software X-RiteColor® Master segue una procedura standard di installazione 
di Windows®. Si verrà avvisati per immettere una parte del Contrassegno Unico 
Di Applicazione (AUI) durante l' installazione.  Ricerca sul vostro imballaggio 
per quella informazioni. 

► Per installare il software: 

1. Inserire il CD de X-RiteColor Master  nell'unità CD-ROM. Il programma di 
installazione avvierà automaticamente. 

Se il programma di installazione non avviare automaticamente, fare clic sul 
pulsante Start, quindi scegliere Esegui del menu di avvio. Nel dialogo 
Esegui, digitare " d:\setup.exe ", dove " d " = CD-ROM del vostro sistema. 
Scegliere OK. 

2. Il programma di installazione li guida con il resto del processo dell' 
installazione. Seguire le istruzioni su ogni schermo di installazione per 
completare l' installazione. 

AVVIARE IL SOFTWARE 
Una volta che hai installato il X-RiteColor® Master, puoi avviare il programma 
facendo un doppio clic sulla icona del programma sulla cartella di gruppo di 
programma appropriata. Puoi anche aprire il menu di Windows Avvia, quindi 
scegli l’applicazione dalla cartella di programma appropriata (per esempio, 
Applicazioni X-Rite) sul menu Programmi. 

Quando iniziate il software, il programma in primo luogo visualizza le 
informazioni di licenza. Scegliere Continuare per aprire il programma senza 
entrare nelle vostre informazioni di licenza. Potete usare il prodotto senza 



G U I D A  I N T R O D U T T I V A  

2 

licenza per fino a 30 giorni. Dopo che riceviate il vostri numero di serie del 
prodotto e chiave di licenza, potete assegnare licenze a vostro prodotto. 
Immettere il nome utente, nome società, numero di serie dei prodotto, e ciave di 
licenza, quindi fare clic sul Licenza. 

Secondo la configurazione che avete comprato, voi non può avere tutte le 
caratteristiche descritte in questo documento. 

CONNETARE TUO STRUMENTO 
IMPORTANTE! Devi sempre spegnere tuo computer prima di installare 
qualsiasi strumento. 

1. Le connessioni cambia d'accordo con il tipo di strumento disponibile. 
Vedere la documentazione che viene incluso con il vostro strumento per le 
istruzioni relative di connessione. 

2. Accendi il sistema del tuo computer e avvia l’applicazione. 

3. Dal menu Opzioni, scegli Porta Strumento, quindi seleziona la porta Com 
appropriata. Appare un segno di spunta alla sinistra della tua selezione. 

NOTA: Riferisci al manuale del tuo strumento per informazioni addizionali. 

TECNICHE DI MISURAZIONE PROPRIE 
Quando usi il X-RiteColor Master, le tecniche di misurazione proprie sono 
essenziali per i dati di colore precisi. I vostri dati di colore può essere tanto 
valido come le misurazione prese. Segui le raccomandazioni sotto per assicurare 
i migliori dati di misurazione possibili. 

• Seleziona un’Area di Misurazione Valida - Trova un’area senza macchie 
che rappresenti in modo conveniente il colore. 

• Allineamento Strumento - Mentre prendi una misurazione, mantieni la 
base piana dello strumento contro la superficie che misuri. 

• Mantieni lo Strumento Immobile - Mentre prendi una misurazione, 
mantieni lo strumento e il campione che misuri il più immobili possibile. 

• Consultare Il Vostro Manuale Dello Strumento  - Queste istruzioni di 
base dovrebbero aiutarle a prendere le misuarzione precise. Per istruzioni 
dettagliate sull’uso e manutenzione del tuo strumento, devi proprio leggere 
il manuale dello strumento. 
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2. USARE IL SISTEMA DI GUIDA 

Usare il sistema di guida di X-RiteColor Master come imparate come usare il 
software. Il sistema di guida include le istruzioni graduali per le mansioni 
specifiche, le informazioni di riferimento e concettuali e un glossario dei 
termini. Potete usare la funzione Indice, Sommario, o Ricerca per individuare i 
soggetti. Inoltre, potete aprire i soggetti direttamente da una zona di dialogo di 
X-RiteColor Master. 

Il sistema guida usa la stessa tecnologia come il pagine Web: i collegamenti ai 
soggetti relativi, le definizioni, e le informazioni più dettagliate compaiono 
come testo sottolineato blu. Fare clic su questi collegamenti per accedere ad altri 
soggetti nel sistema di Guida. 

TROVARE UN TOPICO DELLA GUIDA 
Potete trovare i soggetti usando le scheda Sommario, Indice, o Ricerca. Ogni 
scheda ti permette di trovare informazione in un modo diverso. 

► Per trovare un topico di guida: 

1. Dal menu Guida di X-RiteColor Master, scegliere Indice per aprire il 
sistema di guida in linea. 

2. Per sfogliare argomenti per categoria, scegliere la scheda Sommario. 

Argomenti, che sono rappresentati con un' icona del punto interrogativo , 
sono raggruppati all'interno dei capitoli, rappresentato dalle icone del libro 

. Facendo doppio clic su l’icone del libro. Scegliere il argomento che 
desiderate osservare, ed il argomento selezionato si apre nell riquadro a 
destra della finestra. 

3. Per visualizzare un elenco di voci dell'indice, seleziona la scheda Indice. 

Il Indice include una lista delle parole chiavi nel sistema di guida. Nella 
casella di testo, digitare il termine che desiderate trovare. Il programma 
scorre automaticamente alla prima parola chiave nel indice. Potete fare 
scorrere con l' indice per guardare altri nomi di corrispondenza di 
argomenti. Selezionare la parola chiave che desiderate osservare, quindi 
fare clic su Visualizza. Il argomento selezionato di guida si apre nella 
cornice a destra della finestra. 
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4. Per effettuare una ricerca a testo integrale attraverso l' intero sistema di 
guida, selezionare la scheda Ricerca. 

Nella casella di testo, digitare la parola che desiderate trovare. Fare clic su 
Elencare argomenti per cominciare la ricerca. Il programma identificherà 
ogni argomenti che contiene quella parola dovunque all'interno del testo. 
Tutti i argomenti di corrispondenza compaiono nella zona della lista. 
Selezionare il argomento che desiderate osservare, quindi fare clic su 
Visualizza. Il argomento selezionato di guida si apre nella cornice a destra 
della finestra. 

OTTENERE AIUTO DA FINESTRA DI DIALOGO 
È possibile utilizzare la guida contestuale per aprire un argomento da una 
funzione di programma. Se si utilizza la guida contestuale, il programma apre 
automaticamente l'argomento appropriato per la finestra di dialogo selezionata. 

Per aprire una guida in linea per una finestra di dialogo, premere F1, o,  se 
disponibile, fare clic sul pulsante Guida sulla finestra di dialogo. 

COPIARE UN ARGOMENTO DI GUIDA 
Puoi anche copiare un argomento intero, o solo una parte del testo della Guida in 
linea. 

• Per copiare un intero argomento, fai clic sul pulsante destro del mouse su 
qualsiasi punto sul argomento per visualizzare il menu atendina. Scegli 
Seleziona Tutto per selezionare l’intero testo della Guida. Visualizza il 
menu atendina nuovamente, e scegli Copia per copiare il testo selezionato. 

• Per copiare una parte del argomento, usa tu mouse per evidenziare l’area 
che desideri copiare. Fai un clic con il pulsante destro del mouse per 
visualizzare il menu atendina, poi scegli Copia. 

Potete incollare il testo di guida in tutto il programma del sistema di editazione 
testi o di elaborazione di testi. 

STAMPARE I ARGOMENTI DELLA GUIDA 
Per stampare il argomento corrente di guida, fai clic su Stampa localizzato sulla 
barra degli strumenti (o fare doppio clic all'interno del argomento ed allora 
scegliere Stampa dal menu di scelta rapida. Se stampi dalla scheda Contenuti, 
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hai l’opzione di stampare il topic selezionato, oppure tutti i subtopics dentro 
l’intestazione selezionata (tutti i topici inclusi sul libro corrente). 

MUOVERSI CON GLI ARGOMENTI GIÀ AVETE 
VISTO 

Sulla barra degli strumenti Guida, fare clic su Indietro   per visualizare l' 
ultimo argomento di guida che avete osservato. Fare clic su Avanti  per 
visualizzare l' argomento seguente di guida nella sequenza precedente dei 
argomenti che avete osservato. 

NOTA: Il pulsante Indietro  è soltanto disponibili dopo voi osservare multipli 
argomenti. Il pulsante Avanti è soltanto disponibili dopo voi utilizzare il 
pulsante Indietro. 

PERSONALIZZARE LA FINESTRA DELLA GUIDA 
Potete ridimensionare la finestra di Guida ed egualmente nascondere le schede. 

• Per fare il riquadro destro o sinistro più stretto o più largamente, 
posizionare il vostro mouse sopra il divisore fra le riquadri. Il vostro cursore 
del mouse cambierà ad una freccia doppia , e potete allora mantenere il 
pulsante sinistro di mouse e trascinare il divisore a sinistra o destra. 

• Per cambiare le dimensione della finestra di Guida,  posizionare il vostro 
mouse sopra qualsiasi d’angolo (per cambiare proporzionalmente le 
dimensione di la finestra intera) o bordo (per cambiare l' altezza o 
larghezza) della finestra. Il vostro cursore del mouse cambierà ad una 
freccia doppia , e potete allora mantenere il pulsante sinistro di mouse 
e trascinare il divisore a sinistra o destra. 

• Per nascondere il riquadro sinistro intero (in modo che soltanto l’Guida 
in linea appare), scegliere Nascondi  nella barra degli strumenti. Per 
visualizzare il riquadro sinistro ancora, scegliere Mostra . 



G U I D A  I N T R O D U T T I V A  

6 

3. ASSISTENZA TECNICA 

I dipartimenti di assistenza tecnica della X-Rite sono assolutamente forniti di 
personale tecnico qualificato per assisterti. Quando contatti la X-Rite, per favore 
includere le seguenti informazioni: 

• Numero di serie del tuo software. 
• Nome tuo e della tua società. 
• Tuo numero di telefono. 
• Una copia scritta del messaggio di errore corrispondente al problema (se 

applicabile). 
• Una copia scritta dei passi che eseguivi prima che il problema fosse 

successo. 

Quanto contatti l’assistenza tecnica via telefono, sicuramente vorrai anche che il 
software sia eseguito a breve distanza dalla chiamata. 

NOTA: Per assistenza sul hardware, riferiti al manuale di istruzioni. 

ASSISTENZA SOFTWARE 
via telefono: 
1-888-826-3046 o 1-616-534-7663 

via  internet: 
www.xrite.com 

via posta elettronica: 
casupport@x-rite.com 

Includi le informazioni elencate sopra, e usa  “RE: X-RiteColor Master 
Software” come titolo o oggetto del messaggio. 
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DOMANDE PIÙ FREQUENTI  
X-RITECOLOR MASTER® 

Come faccio la licenza del mio software? 

Dopo l'installazione iniziale, hai 30 giorni per registrare il software. Per effettuare 
tale operazione, avrai bisogno di: Il numero di serie di software, numero AUI 
(Identificatore Individuale dell'Applicazione) ed il codice di registrazione. I numeri 
AUI e di serie vengono stampati sulla plastica del CD del software.  Se hai 
acquistato un aggiornamento, avrai bisogno del numero di serie antico. Il codice di 
registrazione (un numero di 8 cifre) è mostrato quando avvii il software. Può essere 
trovato anche nel menu:  Guida->Informazioni su->Visualizzare licenza.  Con queste 
informazioni, puoi registrare il software on-line o chiamando il servizio all'utente X-
Rite. Riceverai una chiave di licenza che è immessa sul campo corrispondente, e poi 
fai clic su Licenza. 

Io appena ho installato il mio software di valutazione e dice che mio periodo di 
valutazione è scaduto.  Cos'è sbagliato? 

Avrai bisogno di essere un amministratore quando installare X-Rite Color Master sul 
Tuo computer.  Puoi avere bisogno di contattare Tuo reparto Tecnologia Informatica 
per ottenere i diritti di installare il software. 

Quale è la password predefinita ed il nome utente predefinito per il software X-
Rite ColorMaster? 

La password predefinita per l'amministratore è “password” ed il nome utente 
predefinito è “admin”. 

Come trasferisco i miei file dal software antico al software nuovo? 

Se hai un programma della Serie Master più antico come: QA-Master, Paint Master, 
Plastic Master, Textile Master oppure Ink Master 1.X, avrai bisogno di usare l'Utilità 
di Esportazione Database trovata nel CD di installazione. Per un'esercitazione su 
usare l'Utilità di Esportazione Database, visita il nostro sito Web in 
www.xrite.com/top_support.aspx. Se hai QA-2000, Formulation Master 2001, o 
alcuna versione del X-Rite ColorMaster, apri il programma di amministrazione 
(Opzioni->Amministrazione) e, sotto la scheda Gestione Database, scegli Aggiungi 
Esistente. Dovrai essere capace di indicare direttamente al file del database. Dopo 
questa operazione, il database antico dovrà essere disponibile usando File-Apri 
Database nel programma X-Rite ColorMaster. 
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Quale database apro e come faccio tale operazione? 

Il programma X-Rite ColorMaster è compatibile con molti tipi di 
strumenti/geometrie.  Come parametro predefinito, quattro databasi sono installati 
sul Tuo sistema.  Si deve usare CM1 per gli strumenti 0/45 o 45/0 (530, CF57, 
CA22, 938, 939, 962, 964, 968, 978).  Si deve usare CM2 per strumenti di sfera 
(CFS57, SPxx, serie 8000 da tavolo).  CM3 e CM5 sono per gli strumenti MA58 e 
MA68 rispettivamente..  Per aprire un database diverso, usa il menu: File-Apri 
Database. 

Non c'è comunicazione con lo strumento, come seleziono un'altra porta COM? 

Per selezionare un'altra porta COM, usa il menu:  Opzioni->Porta Strumento. 

Come calibrare lo strumento? 

Per calibrare lo strumento, usa il menu:  Strumento->Calibra e segui le istruzioni. 

Come posso trovare ulteriori informazioni? 

Puoi trovare ulteriori informazioni nel file di guida usando il menu:  Guida-
>Contenuto oppure on-line:  www.xrite.com oppure www.measureitrite.com. 

 

 

 

 




