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Requisiti di sistema 
 

Requisiti minimi di sistema 
• Processore da 2,2 GHz (64 bit). 

• 4 GB di RAM. 

• 5 GB di spazio libero su disco. 

Requisiti di sistema consigliati 
• Processore Intel i3, i5, i7 o simili. 2,6 GHz o più veloce (64 bit), minimo 2 core. 

• 8 GB di RAM. 

• 10 GB di spazio libero su disco, preferibilmente su SSD (Unità a stato solido). 

• Connessione Internet. 

Sistemi operativi supportati 
• Windows 7 (64 bit)  

• Windows Server 2012 (64 bit)  

• Windows 8 (64 bit)  

• Windows 8,1 (64 bit)  

• Windows 10 (64 bit) ** consigliato 

 

Avvertenza sulle macchine virtuali: alcune macchine virtuali potrebbero non funzionare su 
computer portatili o di dimensioni ridotte. Alcuni scanner non vengono riconosciuti correttamente 
e l'installazione di IRISmart Security potrebbe non riuscire in caso di macchine virtuali non in linea 
con gli ultimi aggiornamenti di Windows. Si noti inoltre che una macchina virtuale deve avere 
almeno 4 memorie centrali virtuali. 
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Installazione di IRISmart Security 
 

Prerequisiti di installazione: .NET Framework 

Per installare .NET Framework è necessaria una connessione Internet 

IRISmart Security richiede l’installazione di .NET Framework 4.6.2 (o versioni successive). 

Accedere online al Download Center di Microsoft e installare l’ultima versione di .NET Framework 4.6 

per il proprio sistema operativo. La versione 4.6.2 è la versione più recente disponibile al momento 

della redazione del presente documento. 

 

Prima installazione di IRISmart Security 
1. In base alla versione acquistata, scaricare il pacchetto IRISmart Security da 

www.irislink.com/downloadcenterpro. 

2. Selezionare il percorso in cui è stato scaricato il pacchetto .zip e decomprimerlo. 

Per installare IRISmart Security:  

1. Fare doppio clic su IRISmart Security.msi per avviare l’installazione. 

2. Fare clic su Avanti nella pagina iniziale. 

3. Selezionare Accetto i termini del Contratto di Licenza e fare clic su Avanti. 

  

4. Mantenere l'impostazione predefinita Cartella di destinazione e fare clic su Avanti. 

5. Tenere selezionata l’opzione Icona desktop e fare clic su Installa. 

  

http://www.irislink.com/downloadcenterpro
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6. Fare clic su Sì se appare la finestra Controllo dell'account utente. 

7. Una volta completata la procedura guidata, fare clic su Fine. 

 

Aggiornamento di IRISmart Security 
È possibile utilizzare il pulsante di Aggiornamento automatico presente sull’interfaccia. Se ci sono 

nuove versioni di IRISmart Security disponibili, saranno visibili. Seguire le istruzioni per eseguire 

l’aggiornamento. 

Quando verrà chiesto di rimuovere i dati utente, fare clic su SÌ. Non preoccuparti, tutti i file salvati 

rimarranno al loro posto. Se vengono mantenuti i vecchi dati utente, non verranno aggiornate le 

nuove funzionalità o impostazioni dei progetti. 

L’aggiornamento può anche essere eseguito manualmente avviando il nuovo programma di 

installazione IRISmart Security.msi. 

 

Attivazione di IRISmart Security 
Importante: assicurarsi di aver disattivato il software antivirus del computer prima di provare ad 

attivare IRISmart Security. Al termine dell'attivazione sarà possibile attivare nuovamente il software 

antivirus. 

Al primo avvio di IRISmart Security verrà richiesto di procedere all'attivazione. 

• Inserire il Codice di attivazione nel campo corrispondente e fare clic su Attiva. 

Il codice di attivazione è stato inviato tramite email. Nel caso in cui non si abbia ancora 

ricevuto il codice di attivazione, contattare I.R.I.S. all'indirizzo activation@iriscorporate.com. 

 

• Se non si ha accesso ad Internet, fare clic su Attivazione manuale, inviare il proprio codice di 

attivazione e l'ID computer all'indirizzo activation@iriscorporate.com da un altro computer. 

Inserire il codice di Licenza che ti verrà inviato e fare clic su Attiva. 

 

• Quando nella finestra appare Licenza accettata, fare clic su OK per avviare IRISmart Security. 

Nota: una volta attivato IRISmart Security, il numero di serie si troverà nel menu Applicazione.  

Fare clic su File > Informazioni > Generale. 

file://///mustache/_Documentation/IRISPowerscanExpress/Documentation/2017_09_07_10.4.65/activation@iriscorporate.com
mailto:activation@iriscorporate.com
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Suggerimento: se necessario, fare clic sul pulsante Copia negli appunti per copiare tutte le 

funzionalità attivate e i codici di attivazione. È poi possibile incollarli in un'email, per esempio per 

richiedere assistenza o ulteriori informazioni. 
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