Collegare Action Replay al tuo PC

Action Replay DSi™
Guida Download e Installazione
Introduzione
A seconda di dove hai acquistato il tuo Action Replay DSi™ potrebbe includere in disco contenente il
software Code Manager per PC ed i driver USB. Se il tuo Action Replay DSi™ non ha il disco incluso
nella confezione dovrai scaricare Code Manager ed i driver USB dal sito della Datel
www.codejunkies.com.
Lo scopo di questa guida è di spiegare come scaricare il software Code Manager per PC ed i driver
Windows e come installare il tutto sul tuo PC.
Requisiti di Sistema
Per potere utilizzare Action Replay Code Manager devi assicurarti di avere un PC che abbia i seguenti
requisiti minimi di sistema:
Requisiti Minimi di Sistema

Per fare comunicare il tuo Action Replay con il PC devi prima collegarlo al computer utilizzando il
cavo USB incluso nella confezione. A differenza delle versioni precedenti di Action Replay, la
cartuccia non deve essere collegata al tuo DS durante la connessione al PC. Collega il capo più
grande del cavo USB ad una qualsiasi porta USB libera sul tuo PC e collega il capo più piccolo del
cavo USB alla cartuccia Action Replay. Quando colleghi Action Replay per la prima volta ti verrà
richiesto di installare i driver.

Processore

1GHz+ consigliato

Comunicazione

Connessione internet (banda larga altamente consigliata)
Porta USB (USB 2.0 altamente consigliato)

Installazione dei Driver dalla Cartella Scaricata

Sistema Operativo

Windows® XP (32/64bit), Vista (32/64bit)

Memoria

256Mb RAM

Quando colleghi Action Replay al tuo PC, Windows ti chiederà di installare i driver USB per il nuovo
hardware. Indirizzare Windows alla posizione della cartella che hai scaricato ed estratto. Se
Windows non è in grado di localizzare i driver allora è necessario installarli manualmente.

Spazio libero:

Almeno 10MB di spazio libero su hard-disk, più dello spazio
aggiuntivo per la memorizzazione di nuovi codici.

Display

800X600 SVGA o migliore, True Colour.

Installare il Software Utilizzando la Cartella Scaricata
Dopo avere scaricato la cartella dal sito codejunkies, aprire il file zip compresso e selezionare
l’opzione di estrarre i file. Puoi estrarre i file in qualsiasi posizione di tua preferenza sul tuo PC.
Per avviare l’installazione basta cliccare sul file “setup.exe” che trovi all’interno della cartella che hai
appena scaricato ed estratto. Segui le istruzioni che appaiono a schermo per installare il software sul
tuo PC. Una volta completata l’installazione non cancellare la cartella perché ti servirà di nuovo tra
qualche minuto per installare i driver. Il programma può essere avviato selezionandolo dal Menu
Start di Windows.

Come prima cosa dovrai entrare in una parte di Windows chiamata Gestione Periferiche che ti
permette di installare i driver. Per accedere alla Gestione Periferiche, segui le istruzioni riportate in
seguito:
Gli utenti Windows 7 e Windows Vista devono seguire questi passi:
Passo 1: Accedi al menu Start di Windows
Passo 2: Clicca con il tasto destro del mouse sull’icona Computer e seleziona ‘Proprietà’
Passo 3: Seleziona ‘Gestione dispositivi’ nella parte sinistra dello schermo. In alcuni casi ti verrà
chiesto il permesso per entrare nel menu successivo.
Gli utenti Windows XP devono seguire questi passi:
Passo 1: Accedi al menu Start di Windows
Passo 2: Clicca con il tasto destro del mouse sull’icona ‘Risorse del Computer’ e seleziona ‘Proprietà’
Passo 3: Seleziona il menu ‘Hardware’ e poi clicca sul tasto ‘Gestione Periferiche’

Una volta entrato nella Gestione Periferiche e con l’Action Replay collegato al PC dovresti trovare
che l’Action Replay sarà nella sezione ‘Altre Periferiche’ o ‘Altri Dispositivi’ e si chiamerà ‘DSI AR HW
Prog’. Per proseguire nell’installazione manuale dei driver devi fare quanto segue:
Gli utenti Windows 7 e Windows Vista devono seguire questi passi per installare i driver:
Passo 1: Cliccare due volte sull’icona Action Replay DSi
Passo 2: Seleziona ‘Driver’
Passo 3: Seleziona ‘Aggiorna Driver’
Passo 4: Seleziona ‘Cerca il software dei driver nel computer’
Passo 5: Seleziona ‘Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer’
Passo 6: Spunta ‘Mostra hardware compatibile’
Passo 7: Seleziona ‘Avanti’
Passo 8: Seleziona ‘Disco Driver’
Passo 9: Seleziona ‘Sfoglia’
Passo 10: Cerca la cartella scaricata non compressa.
Passo 11: Seleziona il file ‘dsiarhwprog’ se stai utilizzando una versione 32bit di Windows altrimenti
seleziona ‘dsiarhwprog_x64’ se stai utilizzando una versione 64bit di Windows.
Passo 12: Seleziona ‘Apri’
Passo 13: Seleziona ‘OK’
Passo 14: Seleziona ‘Avanti’
Passo 15: Se appare una schermata che richiede la conferma dell’installazione del driver/software
cliccare sull’opzione che conferma l’installazione

Gli utenti Windows XP devono seguire questi passi per installare i driver:
Passo 1: Cliccare due volte sull’icona Action Replay DSi
Passo 2: Seleziona ‘Driver’
Passo 3: Seleziona ‘Aggiorna Driver’
Passo 4: Seleziona ‘Installa da un elenco o da un percorso specifico (per utenti esperti)’
Passo 5: Seleziona ‘Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata
manualmente’.
Passo 6: Seleziona ‘Avanti’
Passo 7: Spunta ‘Mostra hardware compatibile’
Passo 8: Seleziona ‘Avanti’
Passo 9: Seleziona ‘Disco Driver’
Passo 10: Seleziona ‘Sfoglia’
Passo 11: Cerca la cartella scaricata non compressa.
Passo 12: Seleziona il file ‘dsiarhwprog’ se stai utilizzando una versione 32bit di Windows altrimenti
seleziona ‘dsiarhwprog_x64’ se stai utilizzando una versione 64bit di Windows.
Passo 13: Seleziona ‘Apri’
Passo 14: Seleziona ‘OK’
Passo 15: Seleziona ‘Avanti’
Passo 16: Se appare una schermata che richiede la conferma dell’installazione del driver/software
cliccare sull’opzione che conferma l’installazione.

Assistenza Tecnica
Prima di contattare la nostra assistenza tecnica ti invitiamo a rileggere attentamente questo
manuale. Se il problema persiste puoi visitare il nostro sito per maggiori informazioni oppure
contattare un nostro tecnico.
Sito: www.shardanshop.com
Assistenza: assistenza@shardan.eu
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