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Installo e Uso di Print Key
Lanciare il file per l’installazione

clic su <install>

Clic su < I agree> dopo un breve download

Confermare su OK
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Confermare OK

Operazione terminata ,confermare su OK
(se durante l’installazione venisse richiesto di creare una icona
sulla tolbar , oppure in esecuzione automatica confermare)
Fare doppio clic sull’icona nel desktop ,dovrebbe essere nella
tolbar vicino all’orologio, (a forma di mano) oppure
start/programmi/startup/printkey ,apparirà la copia della
finestra del desktop oppure solo la” icona< manina che fa
clic>” dove faremmo doppio clic per lanciare il programma.
(apparirà la sua Home Page)-
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(ora bisogna registrare il programma,procedere cosi:andare in
alto nella barra del menu e fare clic su HELP dal menu a
discesa scegliere “register” digitare il seriale in dotazione
dovrebbe apparire una finestra di ringraziamento in lingua
inglese, non è obbligatorio farlo ora, il programma dura circa
30 giorni poi cessa di funzionare)
( per accertarsi fare nuovamente clic su Help (register --dovrebbe essere inattivo attivo)
Nella stessa finestra del desktop si noterà che il puntatore del
mouse ha assunto la forma di una croce,portarsi su un
elemento da selezionare (esempio l’icona file audio di “shine
on you crazy diamond) e tracciare un perimetro intorno
all’oggetto o alla pagina,rilasciando il puntatore apparirà
l’oggetto selezionato(vedi finestra sotto)

fare clic su “SAVE” e nella finestra< save picture > dal menu
a discesa per l’estensione del file ,selezionare “ jpeg bitmap.ipg
“ (formato più compresso) e salvare.
Nota da questo momento il tasto sulla tastiera <stamp> avrà le
funzioni di Printkey.
Altre opzioni consigliate:
lanciare Printkey ,fare clic su option> e dal menù a discesa
fare clic su <save picture and type defautls> e nella finestra
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che appare fare clic su change,

individuare la directory dove salvare (esempio desktop)
confermare OK

quindi spuntare la voce <jpg> per salvare sempre le foto in
questo formato al termine ,clic su <close>
fine programma

