UTILIZZO DI SW LARAMERA SU WINDOWS 7 64 BIT
Per utilizzare alcuni SW Laramera su Sistema Operativo Windows 7 a 64 bit occorre installare un emulatore di XP.
Il programma XP mode si scarica dal sito della Microsoft a questo link:
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Una volta scaricato si lancia XP mode, si installa su questa piattaforma il sw e lo si utilizza, a volte può succedere che il
sistema non riconosca il lettore cd, occorre guardare in basso a destra e attivare il lettore in “sistema guest”.
SE IL SISTEMA OPERATIVO E’ W7 home
Se il sistema operativo è W7 home occorre installare un’ulteriore programma per poter accedere alla modalità XP
mode.
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
Si procede comunque all’installazione di XP mode dal sito della Microsoft andando ad indicare nel menù a tendina di
possedere una licenza di W7 professional.

A questo punto occorre installare un altro programma

Per prima cosa scarichiamo il software dal proprio sito ufficiale di VMLite effettuando prima una piccola registrazione
gratuita.Scaricato il file VMLiteWorkstationSetup.exe (che non ha niente a che fare con VMWare Workstation
essendo un software completamente diverso) dovremo procedere con l’installazione,molto semplice da effettuare.
Durante questo processo ci usciranno varie finestre alle quali dovremo sempre acconsentire la continua
dell’installazione (sono i driver della scheda di rete e altri file utili per il corretto funzionamento).
Una volta installato si formeranno le nuove voci nel menù start.

Per iniziare a installare Xp Mode cliccate su VMLite Wizard,si aprirà questa finestra:

potremo specificare un percorso manuale indicando la cartella o dove abbiamo Xp Mode (se lo abbiamo già scaricato) o
potare per il download diretto via internet (processo automatico) scegliendo la lingua (naturalmente l’italiano).
Ora,qualunque sia la vostra scelta bisognerà aspettare qualche minuto,tempo necessario per estrarre tutti i file,dopo di
che dovremo impostare nome della macchina e password.

Ora ci saranno le ultime fasi in cui si completerà l’installazione di Xp Mode e si avvierà la macchina appena creata
(bisognerà aspettare qualche minuto).
Completato il tutto avrete Xp Mode uguale come quello presente (installato tramite Virtual PC nelle versioni
Professional,Enteprise o Ultimate di Windows 7) in PC che supportano la virtualizzazione.

Xp Mode non è l’unica macchina virtuale che si può creare in quanto VMLite permette la creazione di macchine
virtuali proprio come i software citati a inizio post.Aprendo VMLite Workstation potremo creare qualsiasi macchina
virtuale.Ha una grafica simile se non uguale a VirtualBox,quindi è scontato che vi dica che chi sa usare VirtualBox
saprà certamente usare anche VMLite Workstation.

Sicuramente VMLite rappresenta un’alternativa valida anche a chi utilizza Xp Mode in Virtual PC avendo più opzioni
disponibili,essendo freeware e molto semplice da utilizzare.

Se avete problemi contattateci allo 051 6810450

