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Capitolo 1 – Installare il software AIM ed il driver USB AIM. 
Tutti gli strumenti AIM sono facilmente collegabili ad un PC grazie ad un cavo USB e possono essere 
configurati e/o gestiti utilizzando i software dedicati ai diversi strumenti. 

Race Studio 2 e Race Studio Analysis: 

• MyChron3 tutte le versioni salvo MyChron3 660 
• MXL tutte le versioni salvo MXL QM 
• EVO3 tutte le versioni salvo EVO3 QM 
• DaVid 
• MyChron4 tutte le versioni salvo MyChron4 660 
• MyChron Light TGLog 

DragOn e QMAn: MyChron4 660, MXL QM, EVO3 QM 

DragAnalyzer: MyChron3 660 

LightAnalyzer: MyChron Light TG 

Ogni strumento include il cavo USB ed il CD di installazione del software dedicato a quello strumento. 

Nota: la procedura di installazione di software e driver è la medesima per tutti i software AIM 

 
Si ricorda che solo dopo l’installazione del software e del driver AIM è possibile configurare lo strumento 
e/o analizzarne i dati. Si suggerisce di effettuare un controllo periodico del sito www.aim-sportline.com per 
sapere se sia stata rilasciata una nuova versione del software o del firmware dello strumento prima di 
procedere. 
I software AIM sono stati sviluppati per garantire la massima affidabilità. La sua compatibilità è stata 
testata sotto i sistemi operativi Microsoft Windows XP™ e Microsoft Vista™ 32 bit. 

ATTENZIONE: al momento non è possibile installare i software AIM con il sistema operativo 
Microsoft Vista 64 bit 

 
Nota: la presente procedura di installazione è valida a partire dalle seguenti versioni dei software 
AIM: 

• Race Studio   2.22.07 
• DragOn – QMAn  1.00.04 
• DragAnalyzer  1.05.04 
• LightAnalyzer  1.01.04 
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Capitolo 2 – Installazione sotto Microsoft Windows XP™ 

Prima di iniziare l’installazione di qualsiasi software AIM: 

• assicuratevi che il vostro strumento NON sia collegato alla porta USB del Pc e se lo è 
scollegatelo; 

• controllate le opzioni firma driver di WindowTM cliccando su: “Start  Impostazioni  Pannello di 
Controllo  Sistema” e selezionate il foglio “Hardware”; cliccate su ”Opzioni firma driver” e 
selezionate l’opzione “Richiedi sempre la scelta dell’azione”; 

• confermate cliccando il tasto “OK” e chiudete tutte le finestre 

 
Fatto questo seguite attentamente le seguenti istruzioni. 

• Chiudete tutte le applicazioni; 
• Inserite il CD di installazione del software nel vostro lettore e, se l’opzione “auto play” è abilitata, 

l’installazione partirà automaticamente altrimenti cliccate due volte sull’icona di “SETUP”. 

Nota: nelle figure seguenti che mostrano tutte le schermate di installazione del software AIM e del 
driver il nome del software è stato cancellato. Questo perché tutte le finestre di installazione sono 
uguali eccetto per il fatto che sono state personalizzate sui singoli software AIM. 
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Se state installando il software AIM per la 
prima volta apparirà la finestra a destra. Essa 
permette di scegliere la cartella di installazione 
del software. Col tasto “Browse” selezionerete 
la cartella di installazione. Col tasto “Next” il 
software sarà installato nella cartella 
C/Programmi /AIM, dove “C” è l’hard disk sul 
quale è installato il sistema operativo. 

 

Se una versione del medesimo software AIM 
è già installata sul Pc apparirà la finestra a 
destra: abilitate la casellina “New Release of…” 
e cliccate sul tasto “Next>”. 

 

Da qui in avanti l’installazione è la medesima. 
La finestra a destra apparirà ed il software sarà 
installato. 

 

Terminata l’installazione, se stavate 
aggiornando il software, apparirà la finestra a 
destra. Cliccate sul tasto Finish. L’installazione 
è completa. 
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Se state installando il software AIM per la 
prima volta, partirà l’installazione del driver 
USB AIM ed apparirà la finestra a destra. 
Scollegate qualsiasi cavo USB dal vostro Pc e 
cliccate sul tasto “Start”. 

 

Chiudete tutte le applicazioni e cliccate sul 
tasto “Start”. 

 

Cliccate sul tasto “Continue Anyway”. 

 

Cliccate sul tasto “Continue” 
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Una serie di tre pannelli vi assisterà per i passi 
successivi.  

Ora potete collegare il cavo USB alla porta 
USB del Pc ed accendere lo strumento. 
Aspettate qualche secondo per il prossimo 
pannello. 

 

Questo pannello indica che il vostro strumento 
è fisicamente ben connesso al Pc. 
Nota: dopo la fine di questa procedura, se 
collegherete lo strumento ad un’altra porta USB 
del Pc, il sistema potrebbe chiedervi ancora 
l’installazione del driver. 

 

Abilitate la casella “No, non ora” e cliccate sul 
tasto “Avanti”. 

 

Abilitate la casella “Installa il software 
automaticamente (raccomandato)” 
Cliccate sul tasto “Avanti” 
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Cliccate sul tasto “Fine” 

 

Cliccate sul tasto “OK” 

 

Cliccate sul tasto “Fine” 
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Dopo la prima installazione una nuova icona sarà creata sul desktop del Pc. Qui sotto sono mostrate le 
icone che vengono create automaticamente in corrispondenza dell’installazione dei diversi software AIM. 

 
Race Studio 2 

(software di configurazione) 

 
Race Studio Analysis 
(software di analisi) 

 
DragOn 

(software di configurazione) 

 
QMAn 

(software di analisi) 

  
LightAnalyzer 

(software di analisi) 

  
DragAnalyzer 

(software di analisi) 

Si faccia riferimento al manuale utente di ogni software per ulteriori informazioni. Una volta terminata la 
prima installazione del software AIM gli aggiornamenti successivi (si ricordi di effettuare a tal scopo un 
periodico controllo del sito www.aim-sportline.com) salteranno la parte relativa all’installazione del driver. 



 

Installazione del software e del driver USB AIM
Manuale utente

Versione 202
 

www.aim-sportline.com 9

2.1 – Risoluzione dei problemi 

Nel caso la procedura sia terminata in maniera non corretta per qualsiasi ragione, si può avviare la 
procedura di riparazione cliccando due volte sul file AIM_USB_Inst_2008. Per trovarlo cliccate su : 
C:\Programmi \AIM\AIM_USB_DRIVER_2008  

 

Lanciate il file AIM_USB_Inst_2008.exe 

 

Apparirà questo pannello. Cliccate su “Reinstalla driver” e partirà una procedura simile a quella della 
prima installazione. 
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Capitolo 3 – Installazione sotto Microsoft Vista™ 32 Bit 

Il sistema operativo Microsoft Vista™ ha introdotto procedure di sicurezza più rigide. 

Nota: AIM non ha ancora ottenuto al “firma” da Microsoft. Questa procedura è in corso e, una volta 
terminata, renderà l’installazione del driver completamente automatica. 

ATTENZIONE: Si ricorda che al momento non è possibile installare i software AIM con Microsoft 
Vista 64 bit 

 
Il programma di installazione per driver “senza firma” richiede di lanciare il programma in modalità 
“Amministratore”. Questo significa che è necessario avviare Microsoft Vista™ utilizzando un account di 
“amministratore”. I Pc sono normalmente venduti con questo tipo di account. Il tutto è spiegato di seguito. 

L’installazione del software creerà una nuova icona sul desktop che permetterà all’utente di iniziare 
l’installazione del driver USB come “Amministratore”. 

 
Prima di iniziare la l’installazione, scollegate qualsiasi strumento AIM dalla porta USB del PC. 

Inserite il CD di installazione nel lettore e se la funzione di “auto play” è abilitata l’installazione partirà 
automaticamente, altrimenti cliccate due volte sull’icona di “SETUP”. 

Se state installando il software per la prima 
volta la finestra a destra apparirà. Essa vi permette 
di scegliere la cartella di installazione del software. 
Cliccate sul tasto “Browse” per selezionare la 
cartella di installazione o sul tasto “Next” per 
installare il software nella cartella 
C/programmi/AIM, dove “C” è l’hard disk su cui è 
installato il sistema operativo. 

 

Se sul Pc fosse già installata una precedente 
versione di software, apparirà la finestra a destra: 
abilitate la casella “New Release of…” e cliccate sul 
tasto “Next>”. 

 

Apparirà la finestra a destra. 

 



 

Installazione del software e del driver USB AIM
Manuale utente

Versione 202
 

www.aim-sportline.com 11

Dopo l’installazione in caso di aggiornamento 
del software, apparirà la finestra a destra. Cliccate 
sul tasto Finish. La procedura di installazione è 
completa. 

 

In caso di prima installazione del software apparirà 
la finestra a destra. 
Cliccate sul tasto “OK”, per continuare con 
l’installazione. 
Cliccate sul punto di domanda per conoscere la 
procedura <Amministratore>. Apparirà la finestra 
seguente. 

 

Questa finestra mostra come eseguire la procedura 
da <Amministratore>; cliccate sul tasto “OK” per 
continuare. 

Cliccate sul tasto “Finish”. 
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3.1 – Installazione del driver USB AIM come <Amministratore> 

Come spiegato nella figura a destra, 
cliccate col tasto destro del mouse 
sull’icona AIM_USB_2008 posta sul 
desktop del Pc e selezionate 
l’opzione “Amministratore”. 

 

Cliccate “SI” per continuare. 

 

Disconnettete qualsiasi cavo USB e 
cliccate sul tasto “START”. 
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Cliccate sul tasto “START”. 
L’installazione del driver USB AIM 
partirà. 

 

Cliccate sul tasto “OK” 

 

Cliccate su “Install this driver 
software anyway”. 
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Cliccate su “Continue”. 

 

Collegate il cavo USB alla porta 
USB del Pc. 
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Dopo la prima installazione una nuova icona sarà creata sul desktop del Pc. Qui sotto sono mostrate le 
icone che vengono create automaticamente in corrispondenza dell’installazione dei diversi software AIM e 
l’icona di installazione del driver USB AIM. 

 
Race Studio 2 

(software di configurazione) 

 
Race Studio Analysis 
(software di analisi) 

 
DragOn 

(software di configurazione) 

 
QMAn 

(software di analisi) 

  
LightAnalyzer 

(software di analisi) 

  
DragAnalyzer 

(software di analisi) 

 
 

Installazione driver USB 

Si faccia riferimento al manuale utente di ogni software per ulteriori informazioni. Una volta terminata la 
prima installazione del software AIM gli aggiornamenti successivi (si ricordi di effettuare a tal scopo un 
periodico controllo del sito www.aim-sportline.com) salteranno la parte relativa all’installazione del driver. 
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3.2 – Risoluzione dei problemi 

Nel caso la procedura sia terminata in maniera non corretta per qualsiasi ragione, si può avviare la 
procedura di riparazione ripetendo la procedura di installazione in modalità Amministratore. 

Cliccate sul tasto OK. 

 

Apparirà il pannello a destra, cliccate su 
“Reinstalla drive”. 
La prima fase cancella completamente la 
prima installazione. 

 

Viene richiesta la conferma la scelta. 
Cliccate su “Si” per completare la nuova 
installazione. 
Cliccate su “No” per uscire e far ripartire 
la prima installazione in un momento 
successivo.  

 
 


