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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE SISTEMA POWERSCAN EOBD USB

Eseguire con attenzione i passaggi sottoriportati

Prerequito: PC con due porte USB libere

1) Non connettete l'interfaccia Powerscan al computer

2) Inserite il CD di installazione nel driver CD. Se non dovesse partire automaticamente 
cliccate sulla icona “Setup”

3) Installate il software e, se richiesto, riavviate il PC

4) All'interno della cartella “Drivers” troverete il file denominato “HASPUserSetup.exe”. 
Eseguitelo per poter installare la chiave di protezione HASP.

5) Inserite ora la chiave HASP viola in dotazione: il sistema riconoscerà in automatico la 
chiave USB connessa e la installerà.

6) Inserite in una porta USB del vostro PC l'interfaccia Powerscan USB. Se non già presenti 
nel vostro computer, il sistema operativo vi chiederà di installare gli opportuni driver. Tali 
driver sono disponibili nella cartella del disco di installazione “Drivers/DRIVER USB 
POWERSCAN CDM 2.06.00” e nelle sottocartelle successive. Al termine della installazione 
il sistema operativo avrà installato una porta seriale virtuale.

7) Per poter conoscere il numero della porta assegnata è sufficiente cliccare con il tasto 
destro sull'icona “Computer” presente sul desktop e vedere nella gestione hardware 
quale porta sia riportata.
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8) A questo punto connettete il vostro Powerscan al veicolo e lanciate il software. Cliccate 
sul pulsante “Config Menu” e selezionate la porta COM assegnata. Inserite i riferimenti 
della vostra officina e siete pronti per utilizzare il Powerscan.

Nota: 
Il sistema operativo cerca sempre di utilizzare la stessa porta seriale per la stessa presa USB. 
Quindi, ricordatevi di controllare quale seriale sia utilizzata al momento dal PC se cambiate 
sempre porta la USB connessa al Powerscan. Se invece utilizzerete sempre la stessa porta USB, 
la porta seriale virtuale non cambierà mai nome.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE SISTEMA POWERSCAN GPS BT

I passaggi sono identici a quelli della versione EOBD salvo che è necessario preventivamente 
accoppiare la periferica Bluetooth al PC e verificare, come riportato al punto 7, quale sia la porta 
virtuale utilizzata. Anche per la versione GPS il Config Menu è identico e si dovrà selezionare la 
porta COM utilizzata dal ricevtore GPS.
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