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1． Prima di iniziare 
Thank you for choosing TORAIZ SQUID (hereinafter SQUID).  

This document is a guide for you to update the firmware.  

 

2． Guida introduttiva  
2.1. Come controllare la versione del firmware 

1. Accendi SQUID.  

2. Premi il pulsante [GLOBAL]. Sul display viene visualizzato il menu GLOBAL.  
3. Ruota la manopola per selezionare [System Info]. Sul display viene visualizzata la versione del 
firmware di SQUID.  

 

2.2. Scarica e decomprimi il file aggiornato.  

1.  Apri un browser web sul computer e visita la pagina di supporto di Pioneer DJ.  

pioneerdj.com/support/software/  

 

2.  Seleziona [TORAIZ SQUID] > [DOWNLOAD FIRMWARE], scarica il file di aggiornamento 
della nuova versione del firmware e salvalo in una cartella qualsiasi del computer.  

Scarica il programma di aggiornamento del tuo sistema operativo (Windows o Mac).  

[Windows]  SQUID_ver***_win.zip  

[Mac]   SQUID_ver***_mac.zip  

 

3.  Fai doppio clic sul file scaricato per decomprimerlo. Controlla il contenuto del file 
decompresso.  

[Windows]  SQUID_ver***.exe  

[Mac]   SQUID_ver***.ap 



 

Nota 

- *** sono i caratteri numerici della nuova versione del firmware.  

-A seconda delle impostazioni del computer, potrebbe non essere visualizzata l'estensione .exe 
o .app.  

 

2.3. Aggiornamento firmware SQUID 

1.  Accendi SQUID.  

2.  Collega SQUID al tuo computer. Per i dettagli sul collegamento, fai riferimento alle 
Istruzioni per l'uso di SQUID.  

 

 

3.  Apri il programma di aggiornamento scaricato dalla pagina di supporto di Pioneer DJ. 
Prima dell'aggiornamento, chiudi tutte le applicazioni in esecuzione sul computer.  

[Windows]  Doppio clic [SQUID_ver***.exe].  

[Mac]   Doppio clic [SQUID_ver***.app].  

 

Nota 

- se SQUID Manager è in esecuzione durante l'aggiornamento del programma, chiudi SQUID 
Manager. 

 



4.  Fai clic su [OK].  

 

 

5.  Controlla la versione del firmware e fai clic su [Start].  

 

 

All'avvio del programma di aggiornamento, viene visualizzato il messaggio di seguito. 
Attendi fino al completamento del processo di aggiornamento.  

 

Nota 

- non scollegare il cavo USB durante l'aggiornamento.  

- non spegnere SQUID durante l'aggiornamento.  

- non spegnere il computer durante l'aggiornamento.  

- se stai usando un laptop, usa un alimentatore CA. 



6.  Quando vengono visualizzati messaggi come di seguito, l'aggiornamento è completo.  

[Programma di aggiornamento] 

Fai clic su [OK]. 

 

 

[SQUID] 

Il messaggio viene visualizzato come di seguito. Spegni SQUID.  

 

 

7.  Controlla la versione del firmware. La versione del firmware di SQUID può essere trovata 
in [System Info] delle impostazioni [GLOBAL]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3． Altro 
3.1. Dichiarazione di non responsabilità 

Ricordiamo che Pioneer DJ non accetta responsabilità per la liceità, l'eticità o l'affidabilità del 
funzionamento in riferimento all'uso di questo software da parte dei clienti. Possono sorgere 
problemi di funzionamento del software a causa dell'ambiente operativo del computer del 
cliente e del software, o conflitti con altri software.. 

Ricordiamo che Pioneer DJ non si assume alcuna responsabilità per la perdita delle informazioni 
registrate.  

Assicurati di prendere nota delle informazioni registrate e di conservarle in una posizione 
sicura. 

 

3.2. Marchi e licenze 

 Pioneer DJ è un marchio di Pioneer Corporation ed è utilizzato su licenza. 
 TORAIZ è un marchio registrato o un marchio di Pioneer DJ Corporation. 
 SQUID è un marchio registrato o un marchio di Pioneer DJ Corporation. 
 Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli 

Stati Uniti e/o in altri paesi. 
 Apple, Finder, iTunes, Macintosh, macOS, OS X e iOS sono marchi di Apple Inc., registrati 

negli Stati Uniti e in altri paesi. 
 

I nomi delle aziende e dei prodotti qui menzionati sono marchi registrati o marchi dei rispettivi 
proprietari.  

 

3.3. Contratto di licenza con l'utente finale del software 

Il presente "Contratto di licenza con l'utente finale del software" ("Accordo") è tra l'utente (sia 
l'individuo che installa il Programma e qualsiasi soggetto giuridico unico per cui l'individuo 
agisce) ("Tu" o "Tuo") e Pioneer DJ Corporation ("Pioneer DJ”). 



COMPIERE QUALSIASI AZIONE PER CONFIGURARE O INSTALLARE IL PROGRAMMA SIGNIFICA 
ACCETTARE TUTTI I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. IL PERMESSO DI 
SCARICARE E/O UTILIZZARE IL PROGRAMMA È SPECIFICATAMENTE SUBORDINATO AL RISPETTO 
DELLE SEGUENTI CONDIZIONI. PER RENDERE VALIDO ED APPLICABILE IL PRESENTE CONTRATTO 
NON È NECESSARIA L'APPROVAZIONE SCRITTA O ELETTRONICA. SE NON SI ACCETTANO TUTTI I 
TERMINI DI QUESTO CONTRATTO, NON SEI AUTORIZZATO A UTILIZZARE IL PROGRAMMA E SI 
DEVE INTERROMPERE L'INSTALLAZIONE O DISINSTALLARLO, COME APPLICABILE. 

 

1.  DEFINIZIONI 

1.1.  Per "Documentazione" si intende la documentazione scritta, le specifiche e il contenuto 
della guida resi generalmente disponibili da Pioneer DJ per facilitare l'installazione e 
l'utilizzo del programma.  

1.2.  "Programma" indica tutto o parte del software Pioneer DJ concesso in licenza all'utente 
da Pioneer DJ ai sensi del presente Contratto.  

2.  PROGRAMMA 

2.1.  Licenza limitata 

Fatte salve le restrizioni del presente contratto, Pioneer DJ concede all'utente una 
licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile (senza diritto di sub licenza):  

(a) Per installare una singola copia del programma nel tuo computer o dispositivo 
mobile, per utilizzare il programma solo per tuo scopo personale in conformità col 
presente Contratto e la Documentazione ("Uso autorizzato"); 
(b) Per utilizzare la Documentazione a supporto dell'Uso Autorizzato dell'Utente; e 
(c) fare una copia del programma esclusivamente a scopo di backup, a condizione che 
tutti i titoli e gli avvisi di marchi, copyright e diritti limitati siano riprodotti sulla copia. 

2.2. Restrizioni 

L'utente non copierà né utilizzerà il Programma o la Documentazione salvo quanto 
espressamente consentito dal presente Contratto. Non potrai trasferire, concedere in 
sub licenza, affittare, noleggiare o prestare il Programma o utilizzarlo per la formazione 
di terze parti, per multiproprietà commerciali o per l'uso dell'agenzia di servizi. L'utente 
non potrà né personalmente né tramite terzi modificare, decodificare, smontare o 
decompilare il programma, salvo nella misura espressamente consentita dalla legge 
applicabile, e solo dopo aver informato Pioneer DJ per iscritto delle attività previste..  



2.3.  Proprietà 

Pioneer DJ o il suo licenziante conserva tutti i diritti, titoli e interessi in e su tutti i 
brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti commerciali e altri diritti di proprietà 
intellettuale nel Programma e nella Documentazione, e qualsiasi lavoro derivato dagli 
stessi. Non acquisirai altri diritti, espliciti o impliciti, oltre alla licenza limitata stabilita nel 
presente contratto. 

2.4.  Nessuna assistenza 

Pioneer DJ non ha alcun obbligo di fornire assistenza, manutenzione, aggiornamenti, 
modifiche o nuove versioni del programma o della documentazione ai sensi del presente 
contratto. 

3.  DICHIARAZIONE DI GARANZIA 

IL PROGRAMMA E LA DOCUMENTAZIONE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" SENZA 
ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA E L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARLI A PROPRIO 
ESCLUSIVO RISCHIO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, PIONEER DJ 
DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO IN RELAZIONE AL 
PROGRAMMA E ALLA DOCUMENTAZIONE, SIANO ESSE ESPLICITE, IMPLICITE, 
STATUTARIE O DERIVANTI DA PRESTAZIONI, TRATTATIVE O USI COMMERCIALI, 
COMPRESA QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE, QUALITÀ SODDISFACENTE, PRECISIONE, TITOLO O NON VIOLAZIONE.  

4.  CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI 

L'utente non può utilizzare o altrimenti esportare o riesportare il Programma se non 
come autorizzato dalla legge degli Stati Uniti e dalle leggi della giurisdizione in cui il 
Programma è stato ottenuto. In particolare, ma senza limitazioni, il Programma non può 
essere esportato o riesportato (a) in qualsiasi paese sottoposto a embargo da parte 
degli Stati Uniti o (b) a chiunque figuri nella Specially Designated Nationals List del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o nella Denied Persons List o Entity List del 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Utilizzando il Programma, l'utente 
dichiara e garantisce di non trovarsi in alcuno di questi paesi o in alcuna di queste liste. 
L'utente accetta inoltre di non utilizzare il Programma per scopi vietati dalla legge degli 
Stati Uniti, compresi, senza limitazione, lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione o 
la produzione di armi nucleari, missilistiche, chimiche o biologiche.  

5.  DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI 



Il Programma e le Documentazioni sono "software commerciale per computer" e 
"documentazione di software commerciale per computer" come definiti nel 48 C.F.R. 
§252.227-7014 (a) (1) (2007) e 252.227-7014 (a) (5) (2007). I diritti del governo degli 
Stati Uniti rispetto al programma e alle documentazioni sono limitati da questa licenza ai 
sensi del 48 C.F.R. § 12.212 (software per computer) (1995) e 48 C.F.R. §12.211 (dati 
tecnici) (1995) e/o 48 C.F.R. §227.7202-3, come applicabile. In quanto tali, il programma 
e le documentazioni vengono concessi in licenza agli utenti finali del governo degli Stati 
Uniti: (a) solo come "articoli commerciali" come questo termine è definito nel 48 C.F.R. 
§2.101 in generale e come incorporato nel DFAR 212.102; e (b) con solo quei diritti 
limitati che sono concessi al pubblico ai sensi di questa licenza. In nessuna circostanza al 
governo degli Stati Uniti o ai suoi utenti finali saranno concessi diritti maggiori di quelli 
concessi ad altri utenti, come previsto da questa licenza. Il produttore è Pioneer DJ 
Corporation, 6F, Yokohama-i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 220-0012, Giappone. 

6.  DANNI E RIMEDI PER LA VIOLAZIONE 

L'utente accetta che qualsiasi violazione delle restrizioni del presente Contratto 
causerebbe a Pioneer DJ un danno irreparabile per il quale i soli danni in denaro 
sarebbero inadeguati. Oltre ai danni e a qualsiasi altro rimedio a cui Pioneer DJ possa 
avere diritto, l'utente accetta che Pioneer DJ possa richiedere un provvedimento 
ingiuntivo per prevenire la violazione effettiva, minacciata o continuata del presente 
Contratto.  

7.  TERMINAZIONE 

Pioneer DJ può rescindere il presente Contratto in qualsiasi momento in caso di 
violazione da parte dell'utente di qualsiasi disposizione. In caso di risoluzione del 
presente Contratto, l'utente dovrà interrompere l'uso del Programma, cancellarlo 
definitivamente dal proprio computer o dispositivo mobile in cui risiede e distruggere 
tutte le copie del Programma e della Documentazione in suo possesso, confermando a 
Pioneer DJ per iscritto di averlo fatto. Le sezioni 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 
continueranno ad avere effetto dopo la cessazione del presente Contratto..  

8.  CONDIZIONI GENERALI 

8.1.  Limitazione di responsabilità 

In nessun caso Pioneer DJ o le sue controllate assumeranno responsabilità in relazione al 
presente Contratto o all’oggetto da esso trattato e per qualsivoglia ipotesi di 



responsabilità, per danni indiretti, accessori, speciali, consequenziali o punitivi, oppure 
per perdita di profitto, reddito, lavoro, risparmio, dati, utilizzo o costi di acquisti 
sostitutivi, anche qualora fossero stati informati della possibilità del verificarsi di tali 
danni o qualora questi siano prevedibili. In nessun caso la responsabilità di Pioneer DJ 
per tutti i danni supererà gli importi effettivamente pagati dall'utente a Pioneer DJ o alle 
sue controllate per il Programma. Le parti riconoscono che i limiti di responsabilità e 
l'allocazione del rischio nel presente Contratto si riflettono nel prezzo del Programma e 
sono elementi essenziali dell'accordo tra le parti, senza il quale Pioneer DJ non avrebbe 
fornito il Programma o non avrebbe stipulato il presente Contratto.  

8.2.  Le limitazioni o esclusioni di garanzia o responsabilità contenute nel presente Contratto 
non influiscono né pregiudicano i diritti dell'utente previsti dalla legge in qualità di 
consumatore e si applicano all'utente solo nella misura in cui tali limitazioni o esclusioni 
sono consentite dalle leggi della giurisdizione in cui si trova. 

8.3.  Esclusioni e deroghe 

Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto è ritenuta illegale, non valida o 
altrimenti inapplicabile, tale disposizione verrà applicata nel limite del possibile o, 
qualora inapplicabile, considerata esclusa e cancellata dal presente Contratto, e il resto 
continuerà ad essere in vigore ed efficace. La rinuncia di una delle parti a far valere 
qualsiasi inadempimento o violazione del presente Contratto non costituisce rinuncia 
nei confronti di alcun altro o successivo inadempimento o violazione..  

8.4.  Cessione 

L'utente non può cedere, vendere, trasferire, delegare o altrimenti disporre del 
presente Contratto o di qualsiasi diritto o obbligo derivante dallo stesso, 
volontariamente o involontariamente, per effetto di legge o altro, senza il previo 
consenso scritto di Pioneer DJ. Qualsiasi presunta cessione, trasferimento o delega da 
parte dell'utente sarà nulla. Fatto salvo quanto precede, il presente Contratto sarà 
vincolante e andrà in vigore a beneficio delle parti e dei rispettivi successori e aventi 
causa.  

8.5.  Intero Contratto 

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti e sostituisce tutti gli accordi 
o le dichiarazioni precedenti o contemporanei, scritti o orali, relativi all'oggetto da esso 
trattato. Il presente Contratto non può essere modificato o corretto senza la preventiva 
ed esplicita autorizzazione scritta di Pioneer DJ e nessun altro atto, documento, uso o 



consuetudine potrà essere posto in essere per modificare o correggere il presente 
Contratto.  

8.6.  L'utente si dichiara d’accordo che il presente Contratto deve venire governato ed 
interpretato dalle leggi in vigore in Giappone. 

 

 

3.4. Pagina di assistenza 

Prima di richiedere informazioni relative a procedure operative di questo software o a problemi 
tecnici, leggere questo manuale e controllare le domande frequenti presenti sul sito 
internazionale di Pioneer DJ.  

pioneerdj.com/support/  

 Pioneer DJ Corporation raccoglie le informazioni personali per i seguenti scopi:  
1. Per fornire assistenza clienti per il prodotto acquistato  
2. Per fornire via email informazioni su prodotti o eventi  
3. Per ottenere feedback raccolti tramite questionari ai fini della pianificazione dei 

prodotti 
 Le informazioni personali sono mantenute riservate ai sensi della politica sulla privacy 

stabilita dalla nostra azienda.  

 La politica sulla privacy di Pioneer DJ può essere consultata sul sito internazionale di 
Pioneer DJ.  

 Quando si richiedono informazioni relative a questo software, assicurarsi di comunicare 
il tipo di computer e le relative specifiche (CPU, memoria installata e le altre periferiche 
collegate, ecc.), il sistema operativo e la versione dello stesso, nonché informazioni 
concrete sul problema in questione.  

 I programmi di aggiornamento sono disponibili per il download sulla pagina di assistenza 
di Pioneer DJ. Consigliamo vivamente di controllare gli aggiornamenti in modo da 
utilizzare sempre l'ultima versione di SQUID. 

 

 

 

© 2019 Pioneer DJ Corporation Tutti i diritti riservati 


