Caratteristiche tecniche hardware dei PC
Di seguito sono descritte le caratteristiche principali dei PC, affinchè i software AiM siano
adeguatamente supportati:
Sistemi Operativi:

•
•
•
•
•

Windows Vista 64bit
Windows 7 64bit
Windows 8/8.1 64bit
Windows 10 64bit
Windows 11 64bit

NON sono supportati i seguenti sistemi operativi:
Windows basato su ARM
Windows 32bit
Qualsiasi altro sistema operativo diverso da Windows.
Memoria (RAM):

Minima consigliata: 4GB; maggiore è la capacità della RAM del PC,
migliore è la risposta ai comandi da parte del software.

Hard Drive:

Minima consigliata: 500GB; il PC necessita di una memoria appropriata,
poiché si verificano molti scambi di dati dal/verso il software.
Se il PC presenta una SSD anzi che un HD, lo scambio di dati è più
veloce.

Per una migliore rappresentazione dei software, è necessario utilizzare
un monitor con una rispluzione minima di 1024 x 768 (standard video
Risoluzione dello schermo: 720p - HD). Questa specifica è utile, considerando la rappresentazione
dei grafici di Race Studio Analysis.
Processore:

Minimo consigliato: i5; maggiore è la velocità del processore del PC,
migliore è la risposta ai comandi da parte del software.

Mac:

Nel caso in cui l’installazione sia da eseguire su un sistema operativo
Mac, scaricare una versione virtualizzata di Windows (Parallels,
VirtualBox, VMware) tra quelle elencate sopra, dal quale effettuare la
procedura di download. Si ricorda che non sono supportate le
piattaforme ARM (es: Mac M1).
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Software Antivirus:

Per non incorrere in errori durante il download del software o di
identificazione degli strumenti da parte di esso, è necessario includere il
percorso di installazione del software nella lista delle cartelle verso le
quali l’azione dell’antivirus fa eccezione.
Visitando l’area Documentazione – Firmware/Software del nostro sito
www.aim-sportline.com, sono disponibili dei documenti esplicativi della
procedura passo dopo passo.
N.B.: tutti i driver AiM sono approvati da Microsoft®;
l’autenticità dell’autore del file .exe è garantita.

Note di installazione:
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E’ possibile installare i software AiM tramite il CD fornito nella
confezione di ciascun prodotto, mentre è possibile aggiornarli dal
software stesso, oppure dall’area Download SW/FW del nostro sito
www.aim-sportline.com.

