
 
CH20 

Chiave hardware per PC con sistema operativo Windows® 
 

DESCRIZIONE 

La chiave hardware CH20 è un dispositivo che permette di attivare i moduli 
opzionali associati al programma applicativo Noise Studio, abilitando le funzioni di 
analisi avanzate disponibili nei vari moduli conformi alle normative vigenti. 

Il dispositivo è di semplice utilizzo, è sufficiente inserirlo in un ingresso USB 
libero del PC, come se fosse una normale chiave di memoria, per abilitare 
automaticamente i moduli acquistati a pagamento. 

Può essere facilmente trasferita da un PC all’altro, permettendo quindi, nel 
caso in cui il programma Noise Studio sia installato in stazioni di lavoro diverse, 
l’utilizzo dei moduli acquistati a pagamento nel PC al quale la chiave è connessa. 

Funziona con PC aventi sistema operativo Windows® e con le versioni del programma Noise Studio a 
partire dalla 6.0. Compatibile con Windows Vista®.  

MODALITÀ DI UTILIZZO 
La chiave è fornita pronta per l’uso, non richiede installazione, è sufficiente inserirla in un 

ingresso USB libero del PC e i moduli vengono automaticamente attivati: 

1. Inserire la chiave in un ingresso USB libero del PC. 

 

 

 

2. Avviare l’esecuzione del programma Noise Studio. 

 

3. Selezionare il menu “? >> 
Attivazione Modulo Software” 
per visualizzare la finestra 
Gestione Licenze e verificare 
la correttezza dell’attivazione. 

 

 

 

 
 
I moduli che risultano attivati sono 
contrassegnati da un indicatore di 
colore verde, mentre il colore giallo 
contraddistingue i moduli non 
abilitati e funzionanti solo in 
modalità “demo”. 
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AGGIORNAMENTO DELLA CHIAVE 

Se si dispone già della chiave e si desidera attivare ulteriori moduli tra quelli non ancora 
abilitati, è possibile richiedere l’aggiornamento del dispositivo nel modo seguente: 

1. Selezionare il menu: “? >> Attivazione Modulo Software” per aprire la finestra Gestione 
Licenze. 

 

 

 

2. Nella finestra Gestione Licenze, 
selezionare la voce: 

 “ATTIVA MODULI” 

che si trova in basso a sinistra. 
 

 

 

 

 

 

 

 
3. Prendere nota del codice relativo al 

modulo che si desidera attivare e 
contattare il proprio distributore 
comunicando tale codice. 
Poiché il codice contiene il numero 
seriale della chiave, per il corretto 
aggiornamento del dispositivo è 
necessario eseguire la procedura 
descritta con la chiave connessa al 
PC. Se non si dispone della chiave, 
al posto del numero di matricola 
compare uno zero, che indicherà la 
necessità di fornire una chiave nuova. 

 

4. Si riceverà successivamente il file di aggiornamento. Sarà sufficiente eseguire un “click” sul 
pulsante “AGGIORNA CHIAVE” che si trova in basso a destra e quindi selezionare il file ricevuto, 
la chiave verrà automaticamente aggiornata. 

NOTE 

Se la chiave viene inserita con il programma già aperto, sono necessari alcuni istanti per il 
riconoscimento della chiave. Attendere il riconoscimento automatico della chiave oppure chiudere e 
riavviare il programma per velocizzare il riconoscimento. 

La chiave non è necessaria per l’installazione e l’utilizzo delle funzionalità standard del 
programma Noise Studio, serve solo per abilitare i moduli opzionali a pagamento. Il dispositivo 
abilita solo all’uso dei moduli di cui è stata richiesta e autorizzata l’attivazione. 

Le funzionalità dei moduli acquistati sono abilitate fin tanto che la chiave è collegata al PC. Se 
la chiave viene scollegata, i moduli vengono automaticamente disattivati dopo alcuni istanti. 

Per il corretto funzionamento della chiave è necessario che il PC sia predisposto per la 
connessione di dispositivi USB. Se il PC ha tutti gli ingressi USB già impegnati è possibile estendere il 
numero di porte USB tramite una presa multipla USB standard esterna facilmente reperibile presso i 
rivenditori di accessori per PC. 

Windows e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. 

Il livello qualitativo dei nostri prodotti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto stesso. Ciò può portare a delle differenze fra quanto 
scritto in questo manuale e il prodotto che avete acquistato. Non possiamo del tutto escludere errori nel manuale, ce ne scusiamo.  
I dati, le figure e le descrizioni contenuti in questo manuale non possono essere fatti valere giuridicamente. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche e correzioni senza preavviso. 
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