GUIDA ALL'USO
1 . Obiettivo del documento
Questo documento tecnico ha lo scopo di guidare passo-passo l'utente nell'utilizzo del Metodo
Fast Music.

2 . Convenzioni utilizzate nel documento
È possibile avere il Metodo Fast Music in due modalità: scaricandolo dal sito web oppure
ordinando il supporto fisico (CD-ROM) a domicilio. Dal momento che in entrambi i casi il
sottoinsieme fondamentale dei file presenti è identico, laddove non diversamente specificato, la
parola “Metodo” farà riferimento indifferentemente alle due modalità.

3 . Requisiti hardware/software
3.1 Requisiti per utenti PC
Per poter utilizzare il Metodo Fast Music occorre che il proprio PC soddisfi i seguenti requisiti:
– Processore da 200 MHz o superiore
– Microsoft Internet Explorer 5 o versione successiva
– Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 98 Seconda Edizione o successivo
– RAM:
– Per Windows 98 SE, Windows ME: 32 MB di RAM
– Per Windows 2000 con Service Pack 3: 64 MB di RAM
– Per Windows XP, Windows Server 2003: 128 MB di RAM
– Per Windows Vista, 7, 8 o successivo: 256 MB di RAM
– Monitor con risoluzione Super VGA (800x600) o superiore
3.2 Requisiti per utenti Mac
Il Metodo Fast Music è compatibile anche con sistemi Mac. In questo caso, però, è necessario
tenere presente che:
1. l'Autoplay non funziona (vale solo se si utilizza il CD-ROM, non se si è scaricato il file dal
sito), di conseguenza inserendo il disco nel lettore ottico il software non viene avviato
automaticamente;
2. non è possibile avviare – neanche manualmente – il visualizzatore PowerPoint incluso nel
CD-ROM o nel file scaricato, poiché il formato .EXE non è compatibile nativamente con OS
X. Di conseguenza sarà necessario aprire direttamente il file .pps presente nel CD o nel file
di download. Questo implica che nel sistema dell'utente sia già presente PowerPoint (non
incluso nel disco); la versione minima richiesta è la 2004.

3.3 Tablet e smartphones
Il Metodo Fast Music non è utilizzabile su tablet e smartphones.

4 . Estrazione del file compresso (solo download)
Se si è scelto di effettuare il download del Metodo Fast Music, si dovrà decomprimere il file .zip che
si è scaricato prima di poter utilizzare il software. Nel caso in cui si utilizzi Windows XP o
successivo, dovrebbe essere possibile aprire il file senza utilizzare programmi di terze parti.
Procedere nel seguente modo:
1. cliccare con il pulsante destro del mouse sul file .zip in modo che compaia il menù
contestuale;
2. selezionare la voce “Estrai tutto...” e cliccare su “Avanti” nella finestra che appare;
3. scegliere una directory dove estrarre i file utilizzando il pulsante “Sfoglia...”, quindi cliccare
su “Avanti”;
4. attendere l'estrazione dei file (può occorrere diverso tempo).
Per Windows Vista e Windows Seven la procedura è analoga.

5 . Avvio del software
5.1 Esecuzione da CD-ROM
Se si è in possesso del CD-ROM del Metodo Fast Music, sarà sufficiente inserire il disco nel PC e
attendere che il software venga avviato automaticamente (possono essere necessari fino a 3
minuti perché l'operazione sia completata, dipendentemente dalla potenza della macchina).
5.2 Esecuzione dal disco fisso
Una volta decompresso il file .zip, aprire la cartella dove è stato estratto il suo contenuto e cercare
il file play.bat. Facendo doppio clic su di esso, si avvierà il software.
5.3 Possibili problematiche e indicazioni d'uso
Il disco viene inserito ma il software non parte automaticamente.
La funzionalità “Autoplay” di Windows potrebbe essere disattivata. In questo caso provare ad
aprire Risorse del Computer, localizzare l'icona del lettore ottico e cliccare due volte su di essa.
Facendo doppio clic sull'icona del lettore CD-ROM non viene avviato il programma ma viene
visualizzato il contenuto del disco.
Una volta aperto il contenuto del dispositivo CD-ROM in Esplora Risorse, cliccare due volte sul file
play.bat per avviare manualmente il software.
All'avvio del programma viene chiesto se inserire una password o procedere in modalità “Sola
lettura”.
È stata utilizza una password per proteggere il software da modifiche non autorizzate, ma il suo
inserimento non è obbligatorio per poter usufruire dei contenuti. Nella finestra che compare,
dunque, scegliere la modalità di apertura in “Sola lettura”.
All'avvio del programma viene visualizzato un accordo di licenza con i pulsanti “Accetto” e “Non
accetto”.

La finestra viene visualizzata dal Visualizzatore PowerPoint e, per poter utilizzare il Metodo Fast
Music, è necessario cliccare sul pulsante “Accetto”.

6 . Navigazione nel Metodo Fast Music
Per scorrere le pagine che compongono il Metodo Fast Music è possibile utilizzare:
– i tasti Pag Up e Pag Down della tastiera;
– i tasti direzione (destra e sinistra) della tastiera;
– la rotellina del mouse.
Nelle varie slide che compongono il Metodo sono spesso usati file audio che integrano i contenuti
testuali/grafici: per poterli ascoltare è sufficiente sfiorarli con il puntatore del mouse (senza
cliccare).
Per uscire dal software è possibile utilizzare in qualsiasi momento il tasto Esc della tastiera.

