1

GENIUSPRO
REQUISITI DI SISTEMA
• PC Processor Intel®CoreTM i3 o
equivalente
• 4 Gb di memoria RAM
• Porta USB
• 2 Gb di spazio disponibile su HD
• Scheda video e monitor da 1280x1024
• Sistema operativo Windows 7, 8, 10

Installazione del software
Installazione del driver
Registrazione
Attivazione
Configurazione del software
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GENIUSPRO® INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE
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Inserire il CD di GENIUSPRO nel computer.
Attendere qualche secondo, la procedura d’installazione partirà automaticamente.

Sulla finestra di pronta installazione del software,
selezionare I agree... e premere INSTALL

All’avvio il setup verifica la presenza di componenti aggiuntivi tra cui:
Visual C++ redistributable 2013
Microsoft.Net Framework 4

Premere Avanti
per installare Cembre Device Driver.
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Premere Install per proseguire.

Premere Fine per terminare l’installazione guidata
dei driver delle stampanti.

Si avvia il Setup Finalizer di GENIUSPRO

Terminare l’installazione guidata cliccando su
Finish

Al termine dell’installazione apparirà l’icona di
GENIUSPRO sul desktop.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER
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Collegare la stampante MG3 al computer tramite il cavo usb. Accendere la stampante con
il pulsante posto sul retro. Il sistema operativo rileverà la presenza del nuovo hardware
collegato.

Se WINDOWS è configurato per cercare il driver
su WINDOWS UPDATE la ricerca potrebbe durare
alcuni minuti.

Dopo qualche secondo comparirà l’icona del driver MG3 (modello T o K) nella finestra Dispositivi e
Stampanti.

GENIUSPRO® REGISTRAZIONE & ATTIVAZIONE
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Dopo l’installazione, GENIUSPRO si avvia con un
periodo di prova di 30 giorni.
Prima della scadenza del periodo di prova è
necessario registrare e attivare la licenza di
GENIUSPRO.

Registrazione
Nota - La registrazione deve essere effettuata da un
PC connesso ad Internet.
Premere Registra l’Azienda
per accedere a www.cembre.it nella pagina web
ASSISTENZA/SOFTWARE

Premere REGISTRA L’AZIENDA

Compilare tutti i campi obbligatori del Modulo di
Registrazione con i propri dati.

Nota – Username e Password che l’utente sceglierà
di inserire nei propri dati, serviranno per accedere
all’ Area Riservata e per l’attivazione del software
GENIUSPRO
Premere Invia Registrazione
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Cembre verificherà la correttezza dei dati inseriti.
L’operazione di controllo dei dati del cliente può
richiedere qualche giorno, pertanto l’attivazione
può non essere immediata.
Il cliente riceverà una mail di conferma di avvenuta
approvazione, e da questo momento potrà attivare
il software GENIUSPRO
Premere Attiva il Software.

Premere Attiva
Selezionare la modalità di attivazione della Licenza.

ATTIVAZIONE AUTOMATICA
Seleziona ATTIVAZIONE AUTOMATICA – se
l’utente ha il software installato su un PC collegato
in rete.

Inserire nei campi indicati i propri NOME UTENTE e
PASSWORD, scelti durante la precedente compilazione del modulo di registrazione sul sito.
Premere Attiva
Il software GENIUSPRO viene attivato automaticamente.

ATTIVAZIONE MANUALE
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Premere Attivazione Manuale se il PC sul quale è
installato GENIUSPRO non è connesso a Internet.

Da questa finestra, copiare il Codice Identificativo
Postazione.

Su un altro PC collegato in rete aprire la pagina
internet www.cembre.it, cliccare ASSISTENZA quindi
SOFTWARE.
Cliccare LOGIN

Inserire i propri NOME UTENTE e PASSWORD per accedere all’area riservata
Inserire il codice Identificativo postazione generato
dal computer offline e cliccare su Genera Licenza
per ottenere la Chiave di attivazione necessaria
all’attivazione del software
La Chiave di attivazione sarà generata automaticamente ed apparirà questa finestra.
Copiare il codice rilasciato e inserirlo nel campo
Chiave di attivazione sul computer offline dove è
installato il software GENIUSPRO
Cliccare su Attiva
Il software GENIUSPRO sarà attivato
automaticamente

GENIUSPRO® CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE
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Dopo aver installato la stampante, è necessario
configurare il programma GENIUSPRO
Avviare GENIUSPRO cliccando due volte sull’icona
del programma presente sul desktop e attendere
l’avvio della finestra di caricamento.

Nella finestra iniziale cliccare su Personalizza,
quindi Stampanti

Nella finestra di CONFIGURAZIONE STAMPANTI
cliccare su Aggiungi stampante (icona) e selezionare la MG3 (modello T o K) dall’elenco.

La configurazione di GENIUSPRO è terminata;
ora è possibile stampare con la MG3.

