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• Il software e la presente guida all'installazione sono tutelati da copyright esclusivo di Yamaha Corporation.
• Sono espressamente vietate la copia del software o la riproduzione anche parziale della presente Guida all'installazione con qualsiasi 

mezzo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
• Steinberg/Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in relazione all'uso del software e della documentazione e declina ogni respon-

sabilità in merito ai risultati derivanti dall'uso della presente Guida all'installazione e del software.
• Eventuali futuri aggiornamenti del software applicativo e di sistema e qualsiasi variazione nelle specifiche tecniche e nelle funzioni 

verranno comunicati sul seguente sito Web:
http://www.steinberg.net/

• Steinberg è un marchio registrato di Steinberg Media Technologies GmbH.
• Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
• Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
• Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietata la copia dei dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, 

i dati MIDI e/o i dati audio.

TOOLS for AXR4 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. TOOLS for AXR4 include il seguente software.

Informazioni

Cos'è il software TOOLS

Modello Software

AXR4T • Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver

• Steinberg AXR Applications

• Advanced FX Suite

Steinberg
TOOLS for AXR4

Guida all'installazione

http://www.steinberg.net/
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Per installare il software, seguire la procedura descritta di seguito.

Per informazioni sui requisiti del sistema operativo per il software, consultare le relative Note di rilascio.

Mac

Installazione

1 Spegnere il computer.

2 Scollegare tutti i dispositivi non necessari dal 
computer.

3 Avviare il computer e accedere come 
amministratore.
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre 
aperte.

4 Fare doppio clic sui seguenti file, contenuti nel 
file compresso scaricato.

TOOLS for AXR4T
"TOOLS for AXR4T V***.pkg"

*** rappresenta il numero di versione.

5 Per installare il software, seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo.

NOTA

• Se viene visualizzata la finestra di dialogo relativa alle 
estensioni del sistema, accedere a "Security & Privacy" 
(Sicurezza e privacy) in "System Preferences" (Preferenze 
di sistema) e consentire al computer di caricare il software 
di sistema dallo sviluppatore "Yamaha Corporation".

6 Una volta completata l'installazione, fare clic su 
[Restart] (Riavvia) per riavviare il computer.

Collegamento del dispositivo

7 Spegnere il computer.

8 Collegare il dispositivo AXR4 al computer con un 
cavo certificato Thunderbolt2.
Collegare il dispositivo AXR4 al computer direttamente 
senza collegare altri dispositivi o utilizzando una 
connessione a margherita.

9 Accendere il dispositivo.

Conferma dell'installazione

10 Avviare il computer e accedere come 
amministratore.

11 Aprire la finestra "Configurazione MIDI Audio" 
come riportato di seguito.
[Applicazioni]  [Utility]  [Configurazione MIDI Audio]

12 Verificare che il nome del dispositivo sia presente 
nella colonna di sinistra.

L'installazione del software è completata.

Installazione del software
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Per disinstallare il software, è necessario rimuovere i componenti software uno per volta.

Mac

1 Scollegare tutti i dispositivi non necessari dal 
computer.

2 Avviare il computer e accedere come 
amministratore.
Chiudere le eventuali applicazioni aperte e tutte le finestre 
aperte.

3 Dopo aver estratto il file compresso scaricato, 
fare doppio clic sui file riportati di seguito.
• Uninstall Steinberg AXR Applications.app
• Uninstall Equalizer 601.app
• Uninstall Compressor 276.app
• Uninstall Sweet Spot Morphing Channel Strip.app
• Uninstall REV-X.app
• Uninstall Yamaha Steinberg Thunderbolt Driver.app

4 Fare clic su [Run] ([Esegui]) quando viene 
visualizzata la finestra "Welcome to *** 
uninstaller" ("Disinstallazione guidata di ***").
*** rappresenta il nome del software.
A questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo 
schermo per disinstallare il software.

5 Fare clic su [Restart] (Riavvia) o [Close] (Chiudi) 
quando viene visualizzata la finestra 
"Uninstallation completed" ("Disinstallazione 
completata") per indicare che l'operazione 
è terminata.

NOTA

• Quando si esegue "Uninstall Yamaha Steinberg 
Thunderbolt Driver.app", viene visualizzato [Restart] 
(Riavvia). Quando si esegue un altro software, viene 
visualizzato [Close] (Chiudi).

• Quando si fa clic su [Restart] (Riavvia) e viene visualizzato 
un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer, 
fare clic su [Restart] (Riavvia).

La disinstallazione del software è completata.
 

Disinstallazione del software
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