
Versione scaricabile 
Griglia di precauzione per i nanomateriali di sintesi 
 
Istruzioni per l'installazione Windows 
 

• Scaricare il file ZIP nanoraster.zip. 
• Cercare la cartella ZIP scaricata ed estrarla: se la cartella è del tipo «cartella 

compressa ZIP», fare clic su di essa con il tasto destro del mouse e selezionare 
«Estrai tutto...». Selezionare la destinazione e fare clic su «Estrai». Dopo questa 
operazione la cartella ZIP non è più necessaria. 

• La cartella nanoraster contiene tutti i componenti necessari. Non eliminare o 
rinominare i file contenuti nella cartella.  

• Avviare l'applicazione nanoraster nella cartella nanoraster con un doppio clic su di 
essa. Quando viene visualizzata l'avvertenza di sicurezza, fare clic su «Esegui». 

• Avvertenza: se compare ripetutamente la pagina iniziale con un'avvertenza in rosso e 
non è possibile passare alla maschera di immissione, accertarsi che la cartella 
nanoraster non sia protetta da scrittura e non si trovi su un supporto protetto da 
scrittura. 

 
 
Istruzioni per l'installazione MacOS X 
 

• Scaricare l'immagine del disco Nanoraster.dmg. 
• Attivare l'immagine con un doppio clic. Trascinare l'applicazione Nanoraster 

contenuta nell'immagine sulla destinazione prescelta. 
• Se un'avvertenza di sicurezza impedisce l'avvio dell'applicazione Nanoraster, 

effettuare la prima apertura dell'applicazione tramite il menu contestuale: fare clic con 
il tasto destro del mouse sull'applicazione e selezionare «Apri», poi nuovamente 
«Apri». In seguito l'applicazione potrà essere avviata normalmente con un doppio 
clic. 

• L'applicazione avvia il servizio Web server necessario e apre la pagina iniziale nel 
browser web preferito. L'applicazione termina automaticamente subito dopo. Il 
servizio Web server rimane disponibile in background finché l'utente non si 
disconnette dal computer. 

• Avvertenza: se compare ripetutamente la pagina iniziale con un'avvertenza in rosso e 
non è possibile passare alla maschera di immissione, accertarsi che l'applicazione 
Nanoraster non sia protetta da scrittura e non si trovi su un supporto protetto da 
scrittura. 


	Versione scaricabile Griglia di precauzione per i nanomateriali di sintesi

