Getting started
Requisiti
•
•

Disco ripulito e deframmentato.
Disattiva i servizi che non sono strettamente necessari.

e-mix "pro edition"
Installazione
1. Non collegare la consolle alla porta USB fino a che non ti sarà chiesto.
2. Installazione da CD-Rom: Inserisci il CD nel CD-Rom e avvia l'installazione.
Installo la versione scaricata Clicca due volte il file '*.msi' che hai scaricato da internet.
3. Segui le istruzioni del programma di installazione.
4. Collega la consolle al PC tramite il cavo USB solo quando il software di installazione lo richiederà.

Porte della consolle
•
•
•
•

Porta USB
Porta Microfonica
Porta Cuffie
Porta Line/in
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Avviare il programma
Come avviare il programma:
•
•

Clicca due volte il tasto sinistro del mouse sull'icona sul desktop
La prima volta che avvii il programma, apparirà automaticamente una finestra di registrazione del
software. Inserisci il codice riportato sul fondo della consolle e quindi premi 'Avanti'.

Nota
Per utilizzare il software senza la consolle, necessiterai della 'Standalone activation key'. Potrai ricevere
questa chiave registrandoti online. Per registrarti online, premi il tasto 'Avanti' e segui le istruzioni del
wizard.

e-mix "home edition"
Installazione
•
•

Clicca due volte il file '*.msi' che hai scaricato da internet.
Segui le istruzioni del programma di installazione.
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Registra e-mix "home edition"
e-mix funziona senza limiti per 15 giorni di prova. Dopo questo periodo si deve acquistare la software
per continuare a usarla.
1. Clicca su "Compra e-mix home" nello schermo di lancio o visita il negozio online www.e-mix.com
2. Ricevi via email la chiave di licensa per registra e-mix home. Per registra clicca su "Registra" nello
schermo di lancio.

Regola i canali audio
Al primo lancio di e-mix devi definire le uscite audio. E-mix mette in lista tutte le uscite audio selezionabili
del tuo computer. Seleziona e clicca OK. Raccomandiamo di usare "Kernel-Streaming" solo se la
soundcard é adatta. Se il suono é disturbato scegli "DirectSound".
Raccomandiamo di scegliere queste opzioni:
Canale

Driver

Apparecchiatura

Uscita Master

DirectSound

e-mix mp1200

Uscita Monitor

DirectSound

Scheda audio PC

Se stai utilizzando la versione e-mix "home edition", devi scegliere la scheda audio PC al posto di
'e-mix mp1200'.
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