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Se si dovesse verificare un errore durante l’installazione del driver SmartyCam Windows® 
mostrerebbe questo messaggio: 

 

Per ripetere l’installazione scollegare SmartyCam, riavviare il PC, ricollegare SmartyCam 
e tutto dovrebbe funzionare. 
Se anche questa procedura non funzionasse sarà necessario disinstallare e reinstallare 
manualmente il driver. 
Queste istruzioni si riferiscono specificamente a Windows Xp®. Nel caso si stia utilizzando 
un sistema operativo più recente come Vista® o 7® la procedura dovrebbe essere la 
medesima sebbene alcune schermate possano essere leggermente diverse. 
Cliccare col tasto destro sull’icona “Risorse del computer” presente sul desktop del PC e 
scegliere l’opzione “Proprietà” come mostrato sotto. 

 

Appare la finestra “Proprietà del sistema”: 

 

Selezionare il layer “Hardware” e premere il tasto “Gestione periferiche”. 
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Appare la finestra “Gestione periferiche”: 

 

Scorrere l’albero sino alla voce “Schede di rete”ed espanderla, cliccare col tasto destro 
del mouse sulla voce “AIM SmartyCam” identificata da un punto esclamativo giallo e 
selezionare l’opzione “Proprietà”. Apparirà la finestra “Proprietà AIM SmartyCam”. 

 

Selezionare il foglio “Driver” e cliccare su “Disinstalla”. 
Appare la finestra “Conferma rimozione periferica”: 

 

Premere “OK” per confermare la disinstallazione. 
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Una volta terminata la disinstallazione del driver la finestra di “Gestione periferiche” non 
mostrerà più “AIM SmartyCam” tra le schede di rete. 

 

Per reinstallare il driver scollegare SmartyCam dal PC, attendere qualche secondo e 
ricollegarla. SmartyCam dovrebbe essere immediatamente riconosciuta come periferica 
hardware. La finestra “Installazione guidata Nuovo Hardware” apparirà. 

 

 

Selezionare l’opzione “No, non ora” e premere “Avanti”.  

 
Abilitare l’opzione “Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)”e 
premere “Avanti”. 
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Apparirà questa finestra: 

 

Abilitare “Cerca il miglior driver disponibile in questi percorsi” e premere “Avanti” 

  

Disabilitare “Cerca nei supporti removibili (floppy, CD-ROM…)” e cliccare “Sfoglia”. 
Sfogliare: “X:/programmi/AIM/SmartyConf/AIM_RNDIS_USB_kit/INF” e premere “OK”. 
Il sistema torna alla finestra “Installazione guidata nuovo Hardware”. 

 

Premere “Avanti”. 
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L’installazione guidata nuovo driver partirà. Questo processo richiede alcuni secondi. 

 
Windows® potrebbe mostrare questo pannello di avviso. Cliccare “Continua”. 
L’installazione continuerà. Premere “Fine” per completare l’installazione. 
Nel caso in cui dovesse apparire una finestra che avverte che non è possibile avviare 
l’hardware, scollegare e ricollegare la SmartyCam alla medesima porta USB. 
Ora che il driver è stato re-installato è necessario configurare SmartyCam come elemento 
di una rete. 
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Si segua il percorso: “Start/Impostazioni/Connessioni di rete” come mostrato sotto. 

 

Apparirà la finestra “Connessioni di rete”: 

 

Essa dovrebbe mostrare lo status di connettività di “AIM SmartyCam” come “connettività 
limitata o assente”. 
È necessario cambiare le impostazioni di connessione. Cliccare su “Cambia impostazioni 
connessione” mostrato sotto. 
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Apparirà la finestra “Proprietà – Connessione alla rete locale...” (la prima sotto a sinistra): 

Selezionare “Protocollo Internet (TCP/IP)” – immagine centrale – e cliccare “Proprietà”. 
Apparirà la finestra “Proprietà – protocollo Internet” (prima a sinistra sotto): 

Abilitare l’opzione “Utilizza il seguente indirizzo IP” e tutte le caselline corrispondenti si 
abiliteranno. 
Controllare che i parametri inseriti siano i seguenti (o inserirli): 

• Indirizzo IP: 192 168 20 1 (utilizzare “Tab” per muoversi da una casella all’altra); 
• Subnet mask: 255 255 255 0 (utilizzare sempre il tasto “Tab”). 

Premere “OK”. 
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Apparirà la finestra “Proprietà – Connessione alla rete locale...”: 

 

Premere “Chiudi”. 
Ora la finestra “Connessioni di rete” mostra lo status di “AIM SmartyCam” come connesso. 

 

Il driver di SmartyCam è ora re-installato. In caso SmartyCam non si interfacciasse 
correttamente anche dopo questa procedura si contatti AIM al seguente indirizzo mail: 
support@aim-sportline.com ed un nostro tecnico vi assisterà. 

 

mailto:support@aim-sportline.com

