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L’azienda
Fondata nel 1983 con l’obiettivo di mettere a disposizione una gamma completa di prodotti
professionali, Tecnosicurezza è oggi una realtà consolidata nel settore delle serrature e dei
sistemi di chiusura e controllo per mezzoforti.
L’esperienza, maturata in oltre 35 anni di attività nel settore della sicurezza, ha consentito
l’ideazione e la realizzazione di sistemi ad alta tecnologia e affidabilità, che continuano a
riscuotere il consenso di una clientela sempre più esigente.
TECNOSICUREZZA è presente direttamente in tutto il mondo attraverso le proprie sedi e grazie
ad un’estensiva rete di distribuzione.
TECNOSICUREZZA si rivolge a clienti nazionali ed internazionali di primaria importanza, quali
istituti di credito, costruttori di mezzoforti, istituti di trasporto valori, grande distribuzione
organizzata e poste.
Oggi TECNOSICUREZZA è un’azienda all’avanguardia, attenta alle esigenze della clientela e
costantemente al passo con le tecnologie.
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Installare l’interfaccia USB con USBXpressInstaller
Per assicurare un corretto funzionamento dell’interfaccia USB (N42180/T o N42180/D), è
consigliato installare i suoi driver come descritto di seguito.

Download e installazione con USBXpressInstaller
1. Accedere alla pagina “download” del sito Tecnosicurezza (www.tecnosicurezza.it) e
scaricare i driver USB (usb_driver.zip or usb_driver_1.zip or usb_driver_2.zip) dalla sezione
“Software” della pagina Prodotti/TechMaster.
2. Il file, sottoforma di archivio può essere scaricato nella cartella download o differente, in
dipendenza del browser utilizzato.
3. Al termine del download è necessario posizionare l’archivio sul desktop (oppure in Disco
locale C: del proprio PC) per poter estrarre i file. Quindi, cliccare sull’archivio con il tasto
destro del mouse e selezionare “Estrai tutti…”.
4. Qualora i driver fossero forniti tramite CD o chiavetta USB, copiare l’archivio dei file nel
proprio PC (desktop oppure Disco locale C:) ed estrarli.
5. Dopo aver estratto i file sul PC, individuare l’applicazione “USBXpressInstaller”.
6. Fare doppio click sull’applicazione, autorizzare l’esecuzione del file se richiesto ed
attendere il completamento dell’installazione dei driver.
In caso di problemi con la procedura sopra riportata e, se il sistema operativo utilizzato è
Windows 10, si prega di seguire la procedura di seguito riportata.

Installazione dei driver per Windows 10
La procedura riportata in basso, è specifica per Windows 10.
- Estrarre l’archivio scaricato sul desktop (oppure su Disco locale C:).
- Accedere alla cartella Driver.
-Tenere premuto il tasto “SHIFT” ( ) e cliccare con il tasto destro del mouse sul file
“USBXpressInstaller”.
- Dal menu a tendina, cliccare su “copia come percorso”.
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- Digitare “cmd” nella barra di ricerca in basso a sinistra e cliccare sull’applicazione “Command
Prompt” con il tasto destro del mouse. Quindi cliccare su “Esegui come amministratore”.

- Incollare il percorso (cliccare con il tasto destro del mouse oppure digitare CTRL+V).
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- Digitare “INVIO” e seguire le line guida per procedere con l’installazione dei driver.

- Al termine, un messaggio di conferma compare sul PC.

Installare l’interfaccia USB con Installer.bat
In caso di problemi con le due procedure sopra riportate, è possibile seguire una terza
procedura di seguito riportata, valida per tutti i sistemi operativi Windows.

Download dell’ applicazione Installer.bat
1. Accedere alla pagina “download” del sito Tecnosicurezza (www.tecnosicurezza.it) e
scaricare i driver USB (driver_bat_3.zip) dalla sezione “Software” della pagina
Prodotti/TechMaster.
2. Il file, sottoforma di archivio può essere scaricato nella cartella download o differente,
in dipendenza del browser utilizzato.
3. Al termine del download è necessario posizionare l’archivio sul desktop (oppure in
Disco locale C: del proprio PC) per poter estrarre i file. Quindi, cliccare sull’archivio con
il tasto destro del mouse e selezionare “Estrai tutti…”.
4. Qualora i driver fossero forniti tramite CD o chiavetta USB, copiare l’archivio dei file nel
proprio PC (desktop oppure Disco locale C:) ed estrarli.
5. Dopo aver estratto i file sul PC, individuare l’applicazione “Installer.bat”, all’interno
della cartella dei driver.

Procedura generale per l’installazione dei driver con Windows
- Accedere alla cartella Driver (Driver_bat).
- Cliccare con il tasto destro sul file Installer.bat e dal menu a tendina, cliccare su “Esegui
come amministratore”.
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- Cliccare “Yes” sul messaggio che compare, per permettere all’applicazione di apportare
modifiche nel tuo dispositivo.
- Cliccare “Install” sul messaggio che compare sotto la Maschera nera.

- Al termine, un messaggio di conferma compare sul PC. Cliccare su “OK”.
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- Premere un tasto qualunque per chiudere la maschera nera.

Al termine dell’installazione, collegare l’interfaccia USB con il PC.

Rimuovere i vecchi driver per l’interfaccia USB
Le procedure di installazione dei driver sopra riportate potrebbero inizialmente richiedere di
rimuovere i vecchi driver, se presenti. In questo caso, cliccando su “Install” il messaggio
seguente compare sullo schermo:
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Cliccare su “Yes” per la rimozione dei driver e cliccare nuovamente su “Yes” sul messaggio
che compare. Questo permette all’ app di apportare modifiche nel tuo dispositivo e di
rimuovere i vecchi driver. Potrebbe essere richiesto di riavviare il PC.
In caso di problemi, è possibile rimuovere I driver manualmente.
- andare in Panello di controllo/Programmi and Funzionalità e selezionare il file “Silicon
Laboratories USBXpress Device (Driver removal)”.

- Cliccare su “Disinstalla/Cambia”: compare il messaggio seguente:

- Cliccare su “Uninstall”: una richiesta di riavvio del PC sullo schermo. Cliccare su “Restart
Now” per riavviare il PC e rimuovere definitivamente i driver.
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Istruzioni di smaltimento
per apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo marchio (riportato sul prodotto o sulla sua etichetta) indica che il prodotto non deve
essere smaltito con altri rifiuti alla fine della sua vita utile.
Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali
di cui sono composti, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature oltre
alla sostenibilità ambientale.
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