
MANUALE ISTRUZIONI DOWNLOAD MIXMEISTER 

Di seguito vengono riportati alcuni semplici passaggi per effettuare il 
download gratuito della demo provvisoria, che scade dopo alcuni giorni, del 
programma da utilizzare durante il workshop. 
Se non siete in già in possesso di Mixmeister, potete scaricarlo gratuitamente da 
https://mixmeister.it.softonic.com e seguire le semplici procedure per 
l'installazione: 

- Cliccare sul pulsante DOWNLOAD 
- Accedere tramite account di Facebook o di Google con le vostre credenziali 
- Cliccare sul pulsante APRI che vi compare in basso in una piccola finestra 
- Cliccare sul file exp6alld.exe 

A questo punto inizierà l’installazione di Mixmeister; dovrete cliccare su NEXT e accettare 
la licenza.  

Fate attenzione a dove volete che, il programma, venga scaricato sul vostro 
computer . 

 MANUALE ISTRUZIONI DOWNLOAD ITUNES 
  
Altro programma da scaricare, ma gratuito , definitivo , il più famoso store on line, é 
iTUNES; utile oltre che per la quantità di brani reperibili, per la qualità sonora degli stessi 
adatta ad essere riprodotta anche su impianti di grandi dimensioni senza perdita di qualità 
del suono, anche per la facilità di utilizzo dello stesso. 

Di seguito vengono riportati alcuni semplici passaggi per effettuare il download 

Le seguenti istruzioni valgono sia per sistemi operativi Windows che Mac'Os. Consigliamo 
di preferire il download su dischi rigidi e non su dispositivi mobili, per avere una migliore 
gestione delle playlist, ma lasciamo ad ognuno la facoltà di operare in base alle proprie 
esperienze. 

Se non siete in possesso di iTunes, potete scaricarlo gratuitamente da 
www.apple.com/itunes/download e seguire le semplici procedure per l'installazione; 

Per poter effettuare il download dei brani da iTunes Store è necessario essere in 
possesso di un ID APPLE; 

Se non ne siete in possesso, bisognerà crearne uno seguendo questi pochi passaggi, 
aprite iTunes, dopo averne completato l'installazione, e sulla barra dei comandi posta in 
alto andate su STORE>CREA ID APPLE, alcuni semplici passaggi vi permetteranno di 
creare il vostro ID Apple, altro non sarà che una mail e una password di vostra scelta; 
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