Non richiede collegamento a Internet

Servizi di software

Renaming
Di cosa abbiamo bisogno se Lei decide di sottoscrivere questo servizio?

Cosa vede l’utente quando collega il dispositivo USB?
Quando l’utente apre le “Risorse del computer” vedrà due nuove unità: una di
sola lettura e l’altra di scrittura, che è la parte dell’unità periferica che l’utente
può usare come spazio di immagazzinamento dati. Questo disco estraibile
prenderá il nome e l' icona che gli abbiamo dato.

Unità 04 (F:)

StarUSB (D:)

REPORT2010
(S:)

Unità 01 (A:)

Unità 02 (B:)

Il nome che desidera assegnare
all’unità di stoccaggio (unità di
scrittura) del dispositivo USB. Il
nome potrà avere un massimo
di 11 caratteri. Non sono
ammessi caratteri all' infuori di
lettere e numeri.
L' icona dovrá essere un file
.ico con risoluzione da 16X16
pixel a 256X256 pixel

Unità 03 (C:)
11 Caratteri

REPORT2010 (S:)

13 Caratteri
Rapporto annuale.pdf

Compatible con:

: Il nome che ci ha indicato sarà quello dell’unità di
stoccaggio corrispondente al dispositivo USB

:)
:(

Vantaggi del servizio
Il nuovo disco rimuovibile avrà un nome e un’icona che la
distinguerà dalle altre unità collegate al computer dell’utente.

Inconvenienti
Il nome e l’icona di un dispositivo USB è visibile solamente in
“Risorse del computer” quando visualizziamo tutte le unità collegate a un computer e sulla barra situata nella parte superiore della
finestra che corrisponde al dispositivo USB.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP
e inferiores.
No es compatible con MacOS y Linux.

Questo servizio si installa come un file con estensione .exe .
Questo tipo di file può in qualche caso attivare l'antivirus installato sul computer.

Avviso sui servizi di software:
Se l’utente accede a Risorse del computer vedrà due nuove unità: quella di sola lettura e un’altra unità di scrittura che è la parte della memoria USB che l’utente può usare come spazio di stoccaggio
dati. Nell’unità di sola lettura è stata salvata l’applicazione che fa sì che i documenti precaricati si aprano automaticamente. Quest’ultima riceve il nome di “bbusb”.
L’esecuzione automatica dei servizi di software dipenderà dalla configurazione del sistema operativo dell’utente. In default, l’esecuzione automatica è stata abilitata. Per cambiare la configurazione di
riproduzione automatica segua i seguenti passi:
Windows 7: Pannello di controllo –> Hardware e suoni –> Impostazioni riproduzione automatica –> Selezionare la casella “Imposta riproduzione automatica per tutti i dispositivi” e nel menù
"Software e giochi" selezionare l'opzione "Installa o esegui il programma da dispositivo"
Per Windows XP: Risorse del computer –> Premere il bottone destro sull’unità nella quale vogliamo cambiare la configuazione –> Proprietà –> Impostazioni riproduzione automatica –>
Selezionare il tipo di file per il quale vogliamo cambiare l’azione.

