Installare Pinnacle studio 9
(Supponiamo di avere salvato la cartella contenente il software di Pinnacle studio 9 sul
Desktop e andiamo ad installare il programma su Windows Vista)

Facciamo doppio clic sulla cartella gialla
Apparirà la finestra contenente il programma da installare
Portiamoci nella parte bassa e facciamo clic su <Welcome>
Apparirà la finestra contenente tutti i file del programma

Facciamo clic su <Visualizza e dal menù a discesa scegliamo< dettagli> ecco come cambierà la
disposizione della finestra rispetto a quella sopra ,serve per individuare meglio i file.

Facciamo clic sull’icona <Welcome > come da finestra seguente

A seguire la finestra

Selezioniamo la lingua italiano e clic su avanti, apparirà la finestra preparazione installazione

Dove avrà inizio il primo download dell’installazione a seguire altra finestra

Inseriamo i dati mancanti ed in seriale in nostro possesso confermiamo su OK
Apparirà finestra che richiede la registrazione

Chiudiamo la finestra facendo clic sulla ( X) apparirà la finestra contratto di licenza

Inseriamo il segno di spunta alla voce <accetto i termini del contratto di licenza < e clic avanti
apparirà finestra <tipo di installazione>

Scegliamo <tipica> e clic avanti,apparirà finestra <inizia a copiare i file>

Facciamo clic su <avanti> apparirà la finestra <stato dell’installazione>

Dove si vede la prima fase del download
Nella parte intermedia apparirà la finestra dell’installazione dei Plug In di Hollywood ,
a seguire altra finestra di avviso protezione Windows

Fare clic alla seconda voce< installa il software del driver> proseguirà il download ,apparirà
altra finestra intermedia di domanda

Confermiamo su <SI> proseguirà il download ed apparirà la finestra finale

Fare clic <fine> si riavvierà il computer,al riavvio apparirà la finestra

Confermiamo su OK .
Ora andiamo ad installare i vari Plug in ,facendo nuovamente doppio clic sulla cartella di

Pinnacle studio contenente i file del programma
Apparirà finestra

Cambiamo disposizione della visualizzazione dei file ,facendo clic su<strumenti e dal menù a
discesa scegliamo<dettagli>

Notare come è cambiata la visualizzazione dei file ,facciamo clic su <Hollywood a seguire altro
clic su <hfx55 studio silente applicazione come da finestra a seguire

Apparirà la finestra <select language>

Scegliamo <italiano> e confermiamo su OK ,seguiranno due finestre dell’installazione

Al termine del download ,ritorneremo alla finestra

Dove andremo a fare clic su altro plug-in <transizioni Hollywood FX da installare dopo
Hollywood

Ora,lanciamo Pinnacle facendo clic sulla icona

apparirà la finestra

Facciamo clic due volte alla voce non visualizzare più in futuro .
Possiamo utilizzare il programma . FINE

