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Benvenuti su VirtualDJ! 
 
Premessa 
 
VirtualDJ è un software specializzato per djs, con funzionalità molto evolute, ma  allo stesso 
tempo è molto facile e intuivo da utilizzare. In un unico software sono incluse tutte le 
caratteristiche professionali di cui un vero dj digitale ha bisogno. Le padronanza dlle funzioni 
avanzate di VirtualDJ rivoluzioneranno in maniera definitiva il lavoro del dj!! 

 

Registrazione del software 
 
Come primo passo è necessario creare un‟ account  nel nostro sito web che permetterà di 
registrare il software, ed avere l‟ accesso al centro aggiornamenti dove sarà possibile 
scaricare l‟ ultima versione di  VirtualDJ. Per creare un nuovo account aprire questa pagina 
http://it.virtualdj.com/users/ e cliccare su “Creare un login”, compilare i campi richiesti come 
nome utente, password, nome e cognome, indirizzo email* e quindi cliccare su “Invia”.Vi verrà 
inviata un‟ email di conferma con il link per attivare il vostro nuovo account. 
Cliccare sul link presente nell‟ email ricevuta per attivare l‟ account. Quindi aprire questa 
pagina, digitare login e password quindi posizionarsi sul campo “Numero seriale” e digitare il 
seriale di VirtualDJ PRO, cliccare sul pulsante “Registra”. Ora il software è registrato e l‟ icona 
del prodotto verrà visualizzata in questa pagina per confermare la registrazione avvenuta. 
 
Per ottenere l‟ ultima versione del software, cliccare  sull‟ icona  del prodotto (oppure usare 
questo link  http://it.virtualdj.com/download/updates.html) per accedere al centro 
aggiornamenti. 

 

Centro Aggiornamenti VirtualDJ 
 
Nel centro aggiornamenti è possibile scaricare il software sia per la  piattaforma MS Windows 
o Mac OSX. Nel centro aggiornamenti vengono visualizzati i numeri di serie dei prodotti 
registrati. Accedendo al centro aggiornamenti sarà sempre possibile scaricare il file di 
installazione senza alcuna limitazione e ottenere il numero seriale personale richiesto per l‟ 
installazione del software. 
 

 

Ora possiamo iniziare…. 
 
*Nota:  Atomix Productions / VirtualDJ NON vende o distribuisce  i dati personali a terzi o altre 
compagnie. 

http://it.virtualdj.com/users/
http://it.virtualdj.com/download/updates.html
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Installazione (PC) 
 

Con ll CD 

 Inserire il CD-ROM di installazione di VirtualDJ nel 
lettore. L‟ installazione del software si avvierà 
automaticamente. Se non dovesse avviarsi, aprire il 
contenuto del CD-ROM e cliccare due volte sul file 
“install_virtualdj_v#.exe” 
 

Con il file scaricato dal centro aggiornamenti 
Posizionarsi nella locazione dove è stato salvato il 
file di installazione (normalmente sul Desktop). Fare 
doppio click sul file “install_virtualdj_pro_v#.exe” 

 
Procedere con l‟ installazione  seguendo i passi 
successivi… 
 

A. consentire l‟ esecuzione dell'installazione 
 

B. Selezionare la lingua … Next 
 

C. Schermata di benvenuto … Next 
 
 
 
 

 
 
D. Contratto della Licenza 

Si prega di leggere attentamente il contratto della licenza 
e quindi cliccare su Avanti per accettare i termini. 

 
E. Percorso dell‟ applicazione … Next 

 
F. Copia dei files nel disco rigido … Next 
 

 
G. Fine dell‟ installazione … Finish 
Ora il software è installato e sarà presente un‟ icona sul 
desktop per eseguire VirtualDJ 
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Installation (Mac) 
 

Con ll CD 

 Inserire il CD-ROM di installazione di VirtualDJ nel 
lettore. L‟ installazione  si avvierà automaticamente. 
Se non dovesse avviarsi, aprire il contenuto del CD-
ROM e cliccare due volte sul file 
“install_virtualdj_v#.dmg” 

From the downloaded install file 

 Posizionarsi nella locazione dove è stato salvato il 
file di installazione (normalmente sul Desktop). Fare 
doppio click sul file “install_virtualdj_pro_v#.dmg” 

 
A Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà presente il 
pacchetto di installazione di VirtualDJ. Fare doppio clic  

Procedere con l‟ installazione  seguendo i passi 
successivi… 
 
A. Cliccare su Continua per iniziare l‟ installazione. 

 
B. Cliccare su Continua dopo avere letto le condizioni 
della Licenza d‟ uso 

C. Cliccare su „Agree‟ per accettare le regole 

 
D. Selezionare l‟ hard disk di destinazione. 

 
E. Fare clic su Install per eseguire l'installazione. 

 
F. Digitare la password personale per procedere 
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Installation (Mac) 
 
G. Copia dei files nel disco rigido. 

 
 
H. Cliccare su Close per concludere l‟installazione. 

 
Ora il software è installato e possibile trovare l‟ icona di 
VirtualDJ nella cartella delle applicazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eseguire VirtualDJ la prima volta … 
 

A. Doppio click sull‟ icona  VirtualDJ presente sul desktop. 

B. Digitare il numero seriale ricevuto durante l‟ acquisto… 
OK 

 
C. VirtualDJ ora controllerà la disponibilità di nuovi 

aggiornamenti 
(Questa opzione può essere disabilitata) 

 
 

D. Lo splash screen di VirtualDJ… mostra l‟ inizializzazione 
dei componenti del software. 

 
E. Interfaccia utente di VirtualDJ (Skin) 
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I files di VirtualDJ vengono installati nelle seguenti locazioni: 
 
Percorso predefinito dell‟ applicazione:  
 Windows - C:\Programi\VirtualDJ\ 

 MAC OS X - ./Applications/ 

 
Tutti i file di configurazione, Plug-ins, Skins, Database, Playlist, Tracklisting, Linguaggi e file di 
supporto sono memorizzati in: 
 
 Windows XP - C:\Documents and Settings\{username}\Documenti\ 
 Windows VISTA & Windows 7 - C:\Users\{username}\Documenti\VirtualDJ\ 
 MAC OS X - ./Users/{username}/Documents/VirtualDJ/ 

 
Tutti I settaggi del software sono salvati: 
 Registro di Windows - HKEY_CURRENT_USER\Software\VirtualDJ 
 MAC OS X - ./Users/{username}/Library/Preferences/com.atomixproductions.virtualdj.plist 

 
 
AGGIORNAMENTO ALLA  Versione 7 
 

Con l‟ aggiornamento di VirtualDJ partendo da versioni precedenti, il percorso di installazione non 
subisce variazione ed i files di configurazione dell‟ applicazione, plug-in, skins, i file del database 
sono copiati nelle seguenti locazioni: 
 
-- Aggiornamento dalla versione  3 o Precedente – 
Non è possibile convertire il database alla versione 7 e quindi non verrà riportata alcuna 
informazione. Si dovranno analizzare i files e reimpostare punti di cue dopo aver aggiunto la libreria 
musicale nel nuovo database. 
 
-- Aggiornamento dalla versione  4 – 
E‟ necessario collegare TUTTE tutte le memorie di massa in uso prima di eseguire VirtualDJ 7 per la 
prima volta.  Quindi il software sarà in grado di convertire tutto il database precedente alla nuova 
versione preservando tutte le informazioni. 
 
-- Aggiornamento dalla versione  5 – 
Saranno mantenute tutte le informazioni del database. Sarà creato un nuovo database per garantire il 
supporto dei caratteri Unicode. 
 
-- Aggiornamento dalla versione  6 -- 
Saranno mantenute tutte le informazioni del database. 

NOTE DI INSTALLAZIONE 
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Cosa è il file del database e che informazioni contiene? 
 
VirtualDJ usa due tipi di database: il database PRINCIPALE (CORE) che è creato  nella cartella 
documenti delle rispettiva piattaforme (mac o pc) ed il database DI SUPPORTO che è creato  che è 
creato nella „Root‟ di ogni memoria di massa (interna o  esterna) in uso. 
 
Il database principale è nominato - VirtualDJ Database v#.xml 
I database di Supporto sono nominati – VirtualDJ Local Database v#.xml 
 
# - questo simbolo indica la versione di VirtualDJ  
 
Come funziona … 

 
Per ragioni di versatilità e flessibilità, il database di VirtualDJ è separato per ogni memoria di massa 
usata. 
 
I dati registrati nel database sono: 
 
 Relativi al percorso dei brani registrati nelle memorie di massa (Relativamente alla lettera di 

unità assegnata / mount id) 
 Dati dei brani analizzati da VirtualDJ – lunghezza dei brani, bpm, key, etc. 
 Informazioni importate dai tag ID3, MP4 e  MOV  
 Informazioni sull‟ automix  

 
La divisione del database permette di effettuare il COLD o HOT SWAP in un singolo  o più sistemi. 
Questo permette di utilizzare un‟ unica installazione di VirtualDJ ai djs che condividono la stessa 
console con il vantaggio di potere sempre usufruire del proprio database e le relative informazioni. 
Ogni  DJ per iniziare il proprio set  dovrà semplicemente collegare il disco esterno ed il database 
verrà automaticamente riconosciuto. 
 
La prima volta che si apre VirtualDJ dopo l’installazione dell’ aggiornamento …. 
 
Alla prima esecuzione di VirtualDJ dopo avere installato l‟ aggiornamento il software inizierà la 
procedura automatica di aggiornamento del database. Lo splash screen di VirtualDJ potrebbe 
rimanere aperto per parecchio tempo, questo dipende dalle dimensioni del database che dovrà 
essere convertito. Non forzare la chiusura del software ed attendere la fine del processo di 
conversione. Durante questa procedura VirtualDJ legge i dati dal database obsoleto per creare i 
nuovi file del database divisi. 

 
 
Per ottenere maggiori informazioni è consigliata la lettura del manuale della configurazione audio e il 
manuale utente. 
 

Visita il Nostro Forum … http://www.virtualdj.com/forums/ 
 

NOTE DI INSTALLAZIONE - Database 
– Database 
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Piattaforma PC   
Requisiti minimi del sistema: 

 Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon™ XP 
 Scheda video 1024x768 SVGA  
 Scheda audio compatibile DirectX  
 512MB RAM 
 20MB di spazio libero nell‟ hard disk  

Requisiti RACCOMANDATI del sistema: 

 Intel® Core™ 2 o AMD Athlon™ X2 
 Scheda video 1024x768 SVGA  
 Scheda audio Multi-canale compatibile DirectX  
 1024MB RAM 
 30MB di spazio libero nell‟ hard disk 

Requisiti addizionali per il  Video mixing: 

 2048MB (2GB) RAM 
 Scheda video  ATI™ o NVIDIA®  w/256MB DDR3 RAM dedicata 
 La scheda video deve supportare l‟ uscita per il monitor ausiliario ( dual-screen output) 

Piattaforma MAC  

Requisiti minimi di sistema: 

 Processore Intel®  
 Mac OS X v10.5 
 Scheda video 1024x768 SVGA  
 Scheda audio compatibile CoreAudio 
 1024MB RAM 
 30MB di spazio libero nell‟ hard disk 

Requisiti RACCOMANDATI del sistema: 

 Processore Intel®  
 Ultima versione del Mac OS X  (attualmente v10.6.4) 
 Scheda video 1024x768 SVGA  
 Scheda audio multi-canale compatible  CoreAudio 
 2048MB (2Gb) RAM 
 200 MB di spazio libero nell‟ hard disk 

Requisiti addizionali per il  Video mixing: 

 Scheda video  ATI™ o NVIDIA®  w/256MB DDR3 RAM dedicata 
 La scheda video deve supportare l‟ uscita per il monitor ausiliario. ( dual-screen output)

  

REQUISITI DEL SISTEMA 
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http://www.atomixproductions.com 
http://www.virtualdj.com 
 
Atomix Productions Inc. 

Los Angeles CA 90036, USA 
 
VirtualDJ Copyright: 
 
Copyright 1997-2010 Atomix Productions 
Tutti i diritti riservati 
Numero IDDN.FR.001.040012.01.R.C.2000.000.31400. 
 

Marchi di fabbrica: 
Il logo è un marchio registrato di Atomix Productions 
VirtualDJ è un marchio registrato di Atomix Productions 
Camelot Sound EasyMix è un marchio registrato di Camelot Sound, Los 
Angoli, CA. 
 
Windows DirectX è un marchio registrato di Microsoft Corporation. 
 
License and restrictions: 
 
Secondo la EULA (End User License Agreement), accettata da tutti gli utenti l'installazione di Virtual DJ:. 
 

NON E‟ CONCESSO fare o distribuire copie di VirtualDJ, o trasferire elettronicamente VirtualDJ da un 
computer all'altro attraverso la rete. 
 
E’ VIETATO decompilare, reverse engineer, diassemblare, ogni o attuare qualsiasi procedura atta ad  ottenere codice 
macchina di VirtualDJ 
 
E’ VIETATO modificare o creare lavori derivati da  VirtualDJ. 
 
E’ VIETATO vendere, affittare, trasferire or ri-licenziare il software.  E’ vietato vendere, affittare, trasferire o sub 
licenziare hardware distribuito con VirtualDJ senza precedenti accordi scritti con  Atomix Productions. 
 
E’ vietata la riproduzione totale o parziale di questo manuale senza l’ autorizzazione scritta di Atomix Productions Inc. 

INFORMAZIONI LEGALI 

http://www.atomixproductions.com/
http://www.virtualdj.com/
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EULA SUMMARY: 
 
- This license gives you the right to install and use the software on a maximum of two computers, by one person.  
- It does not give you the right to rent or sell computer systems, on which the software is installed, or to rent or sell the software or part of it.  
- The software is distributed "as-is" and no warranty of any kind is expressed. 
- Atomix Productions and its suppliers retain all intellectual property rights in the software. 
- Once activated, the software cannot be refunded, unless found to be defective by Atomix Technical Support.  
- Software purchased on-line for instant download through our website is considered opened at the time of purchase, and therefore no refund can be given. 
 
----- VirtualDJ End User License Agreement ----- 
By clicking on "I accept" you agree to be bound by the following terms. If you don't, please click on "cancel", remove all copies and return the product to the place of purchase 
within 30 days of your purchase for a full refund. 
 
1. PERMITTED USE AND RESTRICTIONS 
 
You are granted one license to: 
- install and use the Software on one computer. 
- install and use the Software on a second computer, if this computer is normally used by the same person and the Software will not be used on both computers at the same 
time. 
- make back-up copies of the Software for archival purposes. 
 
This license does NOT allow you to: 
- rent, lease, sell, lend, distribute, publish, bundle or sublicense the Software or any part of it. 
- rent, lease, sell, lend or distribute hardware on which the Software is installed, unless specifically authorized by Atomix Productions. 
- electronically transfer the Software from one computer to another or over a network. 
- decompile, reverse engineer, disassemble, or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form. 
- modify the Software or create derivative works based upon the Software. 
 
2. OWNERSHIP 
 
The foregoing license gives you limited rights to use the Software.  Atomix and its suppliers retain all right, title and interest, including all copyrights, in and to the Software 
and all copies thereof. All rights not specifically granted in this EULA, including International Copyrights, are reserved by  Atomix and its suppliers. 
 
3. COPYRIGHT INFRINGEMENT 
 
Unauthorized copying, distribution, modification, public display, or public performance of copyrighted works is an infringement of the copyright holders' rights. As a condition 
to your agreement with Atomix, you agree that you will not use the Software to infringe the intellectual property rights of others in any way.  
 
4. WARRANTY 
 
Atomix warrants that the media, on which the Software is furnished, if any, will be free from defects in materials and workmanship. 
 
Atomix offers no warranty of performance, express or implied, with regard to the licensed software and all accompanying materials. Atomix further disclaims all other 
warranties, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with regard to the licensed software 
and all accompanying materials. 
 
5. CUSTOMER REMEDY 
 
Your exclusive remedy under the above limited warranty shall be, at Atomix option, either a full refund of the purchase price or correction of the defective software or media. 
Notice is hereby given however, that absent any defects, there will be no refunds issued on activated software.  
 
6. DISCLAIMER OF DAMAGES 
 
You assume responsibility for, among other things, (i) the selection of the Licensed Software to achieve your intended results, (ii) the acquisition of other software (including 
any programming or operating system software) and/or equipment compatible with the Licensed Software, and (iii) the installat ion, use and results obtained from the 
Licensed Software. Further, for the express purpose of limiting the liability against Atomix, you agree that, to the maximum extent permitted by law, ATOMIX SHALL IN NO 
EVENT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF 
BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, WHETHER DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR OTHERWISE, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, EVEN IF ATOMIX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 
 
7. GENERAL PROVISIONS 
 
The software is protected by the copyright laws of the U.S. and other countries. 
If any part of this agreement is found to be invalid or unenforceable, the remaining terms will stay in effect.  
This agreement shall be governed by the laws of the state of Delaware, USA. 
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