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Prima di installare il software, accertatevi che il vostro computer possieda i 
requisiti tecnici di sistema elencati qui sotto.

Inoltre verificate le seguenti condizioni:

• il computer è dotato di una porta USB e una connessione Internet funzionante; 

• l'antivirus è temporaneamente disabilitato; 

• possedete i diritti di amministratore.

In caso di aggiornamento del prodotto, non collegate il dongle del vostro 
hardware fino al prompt. In questa versione, il dongle dell'hardware è sostituito 
da una Chiave prodotto riportata su una scheda fornita con il prodotto.

Quick Installation Guide

Se avete bisogno di aiuto per l'installazione andate su: 
https://www.bernina.com/v9#!support



Procedura di installazione

1. Inserite la chiave USB di installazione del software nella porta USB del vostro 
computer e attendete la schermata di benvenuto. In alternativa, avviate 
l'installazione manualmente facendo doppio clic sul file setup.exe.

2. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione e riavviate 
il PC quando richiesto.

3. Fate doppio clic sulla nuova icona sul desktop per avviare il software.

4. Per la Registrazione dovete innanzi tutto creare un nuovo account. 
Selezionate il pulsante “Crea un nuovo account” e seguite le istruzioni sullo 
schermo. Avvertenza: questa fase richiede una connessione Internet.

5. Se avete acquistato DesignerPlus, apparirà un messaggio di configurazione 
di CorelDRAW®. Fate clic su OK.

6. Se avete acquistato un aggiornamento, collegate il dongle hardware 
della vostra versione precedente quando richiesto. Fate clic su OK per 
attivare il software. Dopo questa procedura, il dongle hardware viene 
disattivato e può essere eliminato una volta completato l'aggiornamento. 
In caso di aggiornamento di V8, si raccomanda di utilizzare lo stesso indirizzo 
e-mail usato per la registrazione del software V8. Il sistema confronterà 
automaticamente la nuova chiave di prodotto con quella vecchia.  
Avvertenza: questa fase richiede una connessione Internet.

Per maggiori informazioni si prega di consultare anche la Quick Start Guide 
scaricabile qui: https://www.bernina.com/v9#!support



Requisiti di sistema

Per garantire il funzionamento del vostro software dovete prima accertare la 
presenza dei seguenti requisiti di sistema.

Componente Minimo Raccomandato

CPU Intel® Core i3 o AMD 
Ryzen 3

Ultimo processore Intel® 
Core i5/7

Sistema operativo Microsoft Windows 10  
64-bit, con gli ultimi 
aggiornamenti

Microsoft Windows 10 
(edizione a 64 bit) con 
l'ultimo aggiornamento

Browser Microsoft Edge o 
superiore

Microsoft Edge o 
superiore

Memoria 8 GB 16 GB o maggiore

Dimensioni hard disk 80 GB 256 GB o più 
(unità di memoria a 
stato solido)

Spazio libero su disco 40 GB 60 GB o maggiore

Scheda grafica Supporto per massimo 
colore (32 bit) e altissima 
risoluzione (1366 X 768)

Supporto per massimo 
colore (32 bit) e  
altissima risoluzione 
(1920 X 1080)

Monitor 1366 X 768  
di risoluzione dello 
schermo

1920 X 1080  
di risoluzione dello 
schermo 

Porta USB Richiesta per l'installazione del software.

Scheda audio Richiesta per aiuto video online.

Connessione Internet Richiesta per attivazione, registrazione e accesso al 
prodotto.



Specifiche del PC
Verificate che il vostro PC possieda i requisiti di sistema specificati. Controllare 
la CPU/RAM e lo spazio sul disco fisso. La tabella sottostante riporta i requisiti 
minimi di sistema necessari.

Spazio libero su disco fisso
BERNINA V9 occupa fino a 5 GB di spazio su disco fisso, a seconda delle opzioni 
installate. Anche CorelDRAW® SE richiede ulteriori 3 GB.

Risoluzione dello schermo
Alcuni controlli potrebbero essere nascosti sull'interfaccia utente se usate il vostro 
monitor con una bassa risoluzione. Le dimensioni fisiche del vostro monitor 
incidono sulla resa ottimale della risoluzione dello schermo. L'uso di caratteri più 
grandi potrebbe peggiorare il problema. In caso di problemi di visibilità, cercate 
di regolare sia la risoluzione dello schermo che la dimensione dei caratteri. Per 
esempio, una risoluzione di 1366 X 768 con una dimensione dei caratteri del 
100% o 125% dovrebbe essere accettabile.

Informazioni per Mac
BERNINA V9 può essere installato sui computer Mac basati su Intel usando Boot 
Camp per far girare Windows 10 su una partizione dedicata. L'uso di software per 
macchine virtuali per far girare Windows nell'ambiente Mac OS non è supportato. 
Occorre una partizione di almeno 85 GB, anche se si consigliano 100 GB.
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Avvertenza
Le illustrazioni sullo schermo in questa pubblicazione sono riportate a 
scopo rappresentativo e non costituiscono esatti duplicati dei layout dello 
schermo generati dal software.

Accordo di licenza del prodotto
BERNINA International AG garantisce all'acquirente una licenza per 
utente singolo non esclusiva all'uso dei Prodotti secondo i termini definiti 
nell'Accordo di licenza con l'utente finale (EULA), scaricabile dal sito 
https://www.bernina.com/v9#!support

Garanzia limitata
BERNINA International AG garantisce che i prodotti sono esenti da difetti 
nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 90 giorni a decorrere 
dalla data di consegna del software all'acquirente. In caso di violazione 
delle condizioni di garanzia, l'acquirente ha il diritto esclusivo di restituire 
i prodotti insieme alle relative prove d'acquisto a BERNINA o ai suoi 
rivenditori autorizzati entro il periodo di garanzia, i quali verranno sostituiti 
gratuitamente. All'acquirente spettano i costi di spedizione e assicurazione, 
nonché il rischio di perdita, danneggiamento e trasferimento dei ‘prodotti’. 
L'acquirente fa affidamento sulla propria abilità e sul proprio giudizio nella 
selezione del software per il proprio uso e si assume tutti i rischi relativi ai 
risultati e alle prestazioni del software. Fatte salve le garanzie e condizioni 
imposte dalla legge, BERNINA International AG rifiuta espressamente di 
assumersi qualsiasi altra garanzia e condizione, sia esplicita che implicita, 
incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie e condizioni di 
commerciabilità, idoneità a un particolare scopo, titolo e non violazione. 
In particolare, BERNINA International AG non garantisce che il software 
sia in grado di soddisfare le esigenze dell'acquirente o di funzionare senza 

Informazioni legali



interruzioni o errori, né che appaia precisamente come descritto nella 
documentazione di accompagnamento.

Limitazioni di responsabilità
Nei limiti stabiliti dalla legge applicabile, in nessun caso BERNINA 
International AG o i suoi sviluppatori, rappresentanti, dipendenti o affiliati 
saranno responsabili nei confronti dell'acquirente per qualsiasi danno 
consequenziale, incidentale o indiretto (inclusi danni per perdite di profitti 
commerciali, interruzioni di attività lavorative, perdite di informazioni 
aziendali e simili), sia prevedibili che imprevedibili, derivanti dall'uso o 
dall'impossibilità di utilizzo del software o del dispositivo e del cavo di 
sicurezza in dotazione, dalla documentazione di accompagnamento, a 
prescindere dal fondamento del reclamo e anche qualora BERNINA o un 
rappresentante autorizzato di BERNINA sia stato avvertito della possibilità 
di tali danni. Poiché alcuni Stati o giurisdizioni non consentono l'esclusione 
di danni incidentali, consequenziali o speciali, la suddetta limitazione o 
esclusione potrebbe non applicarsi all'acquirente.

Uso commerciale di Disegni ricamo
Con l'acquisto del software Ricamo di BERNINA®, BERNINA International AG 
garantisce all'utente l'uso commerciale di tutti i Disegni ricamo inclusi (ad es. per 
vendita, pubblicità, ecc.), a condizione che il Disegno ricamo sia applicato su un 
tessuto (o simile). Quanto sopra include tutti i tipi di carattere di ricamo integrati, 
ma esclude tutti i caratteri TrueType e i marchi in generale, e in particolare quelli 
di BERNINA International AG.

L'uso commerciale di Disegni ricamo del software Ricamo di BERNINA® 
come file in forma digitale (ad es. vendita individuale di Disegni ricamo 
inclusi) non è consentito, a meno che il file di design in sé non sia stato 



modificato in misura significativa. Come significativa si intende una modifica 
evidente rispetto al Disegno ricamo originale. Per gli utenti che utilizzano 
CorelDRAW® si rimanda anche all'Accordo di licenza con l'utente finale 
riportato nella sezione ‘Informazioni su CorelDRAW’.

Durata
La licenza di utilizzo del software Ricamo di BERNINA® rimane valida finché 
l'acquirente rispetta i termini e le condizioni dell'Accordo di licenza. La 
presenza Licenza cessa automaticamente di essere valida senza preavviso 
di BERNINA International AG se l'acquirente non adempie alle condizioni 
dell'Accordo di licenza.

Questa Licenza può essere risolta dall'Acquirente in qualsiasi momento 
restituendo il prodotto BERNINA® completo, tutte le copie del medesimo 
e tutte le documentazioni di accompagnamento al proprio rivenditore. 
L'acquirente non ha diritto ad alcun tipo di rimborso.

Contatto
In caso di domande si prega di contattare il proprio distributore BERNINA, o 
BERNINA International AG CH-8266 Steckborn/Svizzera

Tel: (41) 52-762 11 11
Fax: (41) 52-762 16 11
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