INSTALLAZIONE DRIVER USB SERIALI
Decomprimere il file del driver in una cartella, per esempio in Desktop.
Collegare attraverso il cavo USB il dispositivo al PC, dopo pochi istanti, apparirà la maschera di
Figura 1, in cui si informa l’utente del rilevamento della connessione con un nuovo dispositivo USB
Serial Converter.

Figura 1 Riconoscimento nuovo hardware USB Serial Converter.

Successivamente viene presentata la maschera di Figura 2 di installazione guidata nuovo hardware.
Questa maschera appare o meno in base alle impostazioni del sistema.

Figura 2 Installazione guidata nuovo hardware USB Serial Covnerter.

Selezionare “No, non ora” e premere “Avanti”. Viene presentata la maschera di Figura 3, in cui é
possibile selezionare la modalità di installazione dei driver USB Serial Converter.
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Figura 3 Selezione modalità di installazione driver USB Serial Covnerter.

Selezionare l’opzione “Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti) e premere
“Avanti”. Comparirà la maschera di Figura 4. Selezionare “Ricerca il miglior driver disponibile in
questi percorsi”, ed abilitare l’opzione “Includi il seguente percorso nella ricerca”.

Figura 4 Scelta delle opzioni di ricerca e installazione driver.

Attraverso il tasto “Sfoglia” viene selezionata la cartella in cui sono stati salvati i driver USB.
Nell’esempio è come mostrato in Figura 5.
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Figura 5 Selezione cartella driver USB.

Selezionata la cartella contente i Driver USB e premere “OK”. Quindi il tasto “Avanti” della
maschera di Figura 4.
Il sistema inizierà ad installare i driver USB Serial Converter come mostrato in Figura 6.

Figura 6 Installazione del software USB Serial Converter in corso.

Se compare la maschera di avviso di compatibilità con Windows XP dovuta al testing di Windows
Logo di Figura 7, premere il tasto “Continua”.
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Figura 7 Avviso di Windows Logo.

La procedura di installazione continua ed al termine della stessa appare la schermata di Figura 8 di
completamento dell’installazione del nuovo hardware.

Figura 8 Completamento dell'installazione USB Serial Converter.

Selezionare “Fine” per terminare l’installazione dei driver USB Serial Converter.
Il sistema riconosce il nuovo hardware USB Serial Port informando l’utente attraverso il messaggio
di Figura 9.

Figura 9 Riconoscimento nuovo hardware USB Serial Port.

Si procede con l’installazione guidata nuovo hardware di Figura 10. Questa maschera appare o
meno in base alle impostazioni del sistema.
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Figura 10 Installazione guidata nuovo hardware USB Serial Port.

Selezionare “No, non ora” e premere “Avanti”. Viene presentata la maschera di Figura 11, in cui é
possibile selezionare la modalità di installazione dei driver USB Serial Port.

Figura 11 Installazione guidata nuovo hardware USB Serial Port

Selezionare l’opzione “Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti) e premere
“Avanti”. Comparirà la maschera di Figura 12. Selezionare “Ricerca il miglior driver disponibile in
questi percorsi”, ed abilitare l’opzione “Includi il seguente percorso nella ricerca”.
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Figura 12 Scelta delle opzioni di ricerca e installazione driver.

Attraverso il tasto “Sfoglia” viene selezionata la cartella in cui sono stati salvati i driver USB.
Nell’esempio è come mostrato in Figura 13.

Figura 13 Selezione cartella driver USB.

Selezionare la cartella contente i Driver USB e premere “OK”.
Nella maschera di Figura 14 premere “Avanti”.
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Figura 14 Impostazione cartella Driver USB.

Il sistema inizierà ad installare i driver USB Serial Port come mostrato in Figura 15.

Figura 15 Installazione del software USB Serial Port in corso.

Se compare la maschera di avviso di compatibilità con Windows XP dovuta al testing di Windows
Logo di Figura 16, premere il tasto “Continua”.
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Figura 16 Avviso di Windows Logo.

La procedura di installazione continua ed al termine della stessa appare la schermata di Figura 17 di
completamento dell’installazione del nuovo hardware.

Figura 17 Completamento dell'installazione USB Serial Port.

Selezionare “Fine” per terminare l’installazione dei driver USB Serial Port.
Il sistema informa l’utente della corretta installazione dei driver USB attraverso l’avviso di Figura
18.

Figura 18 Termine dell’installazione dei Driver USB installati.
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