Conf igurazione del Bluetooth
Introduzione
Seguendo questa procedura si configurerà il trasferimento via Bluetooth per un
uso ottimale con il software DiLand Kiosk.
ATTENZIONE: a installazione conclusa, il trasferimento dati via Bluetooth funzionerà
solo da DiLand Kiosk. NON da Windows. Il nome del dispositivo Bluetooth sarà il
nome del computer.

I driver che verranno installati sono generici, si ottiene un migliore
interfacciamento e una maggiore velocità di trasferimento con il software.

Procedura per WINDOWS XP
Per configurare il trasferimento tramite Bluetooth nei sistemi Windows XP occorre:
1. Togliere l’adattatore Bluetooth.
2. Disinstallare eventuali driver.
3. Reinserire l’adattatore e installare i driver Bluetooth generici.
4. Attivare rilevamento.
Se il software DiLand Kiosk è già installato e il computer è connesso ad internet:
click  Start, Programmi, DiLand Kiosk, Installa Driver per Bluetooth (solo per XP),
Visit Home page. Scorrere la pagina fino a trovare i link di download.
Altrimenti scaricarli da: http://bluetoothinstaller.com/ in base al proprio sistema
32bit o 64bit. NON Installarli ora.

1. Togliere l’adattatore Bluetooth dal kiosk. (D-Link, Dakota, Nilox, Belking…)
 Nei Kiosk tower (a colonna): aprire il carter posteriore e toglierlo dal
case metallico del computer.
 Nei Kiosk Desk (da banco): spegnere e staccare il cavo di
alimentazione. Togliere i carter posteriori. Per rimuovere il carter
superiore allentare i pomelli laterali e sfilare delicatamente verso il
basso; staccare il cavo della ventolina dal kiosk.
La “chiavetta” Bluetooth è attaccata lateralmente sulla scheda madre: staccarla e
riaccendere il kiosk. Riposizionare i carter a computer spento solo dopo
l’esecuzione dell’aggiornamento.

2. Disinstallare i driver precedenti del Bluetooth:
 click Start, Impostazioni, Pannello di controllo, Installazione
applicazioni.
 Selezionare i driver del Bluetooth (Widcomm, D-Link, BlueSoleil…) quindi
cliccare su Cambia/Rimuovi.

3. Installare i nuovi driver per Bluetooth:
 Inserire l’adattatore USB-Bluetooth: non dovrà più essere spostato da
qui.
 Si aprirà “installazione guidata nuovo hardware”: click  Annulla.
 Lanciare BluetoothDriverInstaller.exe per 32 o 64 bit, spuntare “I accept
the terms…”, Next.

 Se si apre la finestra “Installazione guidata nuovo hardware” click ”No,
non ora”, Next.
 Seleziona “Installa da un elenco o percorso specifico”, Next.
 Seleziona “Non effettuare la ricerca”, Next.
 Seleziona “Generic Bluetooth Radio”, confermare e concludere con Fine.
4. Impostazioni Windows:
Da desktop di Windows click sull’icona Bluetooth in basso a destra, apri
impostazioni Bluetooth. Opzioni, spunta attiva su “attiva rilevamento”  Applica
 OK.

5. Impostazioni DiLand Kiosk 1.6.x

Solo per installazioni della versione 1.6.x 
Entrare nel pannello di controllo di DiLand Kiosk premendo “ESC” da tastiera o
toccando in sequenza i due angoli in basso, andare in configurazione, avanzate
 Impostare “Usa bluetooth nativo” a SI.

Procedura per WINDOWS Vista, WINDOWS 7,WINDOWS 8\8.1
Per questi sistemi operativi NON serve installare nessun driver per l’adattatore
Bluetooth.
Controllare in Start, pannello di controllo, programmi e funzionalità che non ci
siano eventuali driver produttore, se ci sono disinstallarli.
Collegare l’adattatore Bluetooth.
Click Start, Dispositivi e stampanti, tasto destro sull’icona che identifica il
dispositivo, “Impostazioni Bluetooth”. (Fig.1)
Spuntare “Consentire ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer” (Fig.2)
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Troubleshooting
Il mio cellulare non trova il kiosk:
Verifica che l’opzione: “Consenti ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer”
sia attivata. Il cellulare deve effettuare la ricerca dispositivi solo quando il software
visualizza la pagina di trasferimento dati.

Il trasferimento non funziona da Windows:
Dopo l’installazione dei driver Bluetooth generici, il trasferimento è abilitato solo
da DiLand Kiosk.

Il cellulare trova il kiosk ma non riesce ad inviare le foto:
Probabilmente il telefono ha tenuto il nome del Bluetooth precedente, cancellarlo
dalla lista di dispositivi memorizzati e rifare la ricerca.

Il Bluetooth non funziona:
Controllare che i seguenti parametri siano impostati come segue:
 L’opzione: “Consenti ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer” sia
attivata. Verificabile Icona Bluetooth in basso a destra, impostazioni.
 Il servizio ”Supporto Tecnico Bluetooth” deve essere attivo e automatico.
Click Start, Esegui, scrivere Services.msc e dare invio.
Verificare che il servizio sia avviato e impostato su automatico.
 Su sistemi Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 non devono essere
installati driver per l’adattatore Bluetooth. Verificare su Pannello di
controllo, Programmi e funzionalità che non ci siano.

