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Diritti d´autore
Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma (elettronica o meccanica, compresa la fotocopia, la
registrazione o i sistemi di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi
scopo che non sia quello per uso personale, senza l’autorizzazione scritta della casa
produttrice.

Rinuncia
La casa produttrice rinuncia in modo specifico a tutte le garanzie, sia implicite che
esplicite, comprese ma non limitate a quelle implicite di commerciabilità ed idoneità a
un impiego particolare, relative al software, al/ai manuale/manuali, al materiale
scritto ed a qualsiasi altro hardware che accompagnano il prodotto. La casa
produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in
qualsiasi momento e senza l’obbligo di comunicare ad alcuno tali modifiche o
migliorie.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni conseguenti o accidentali,
compreso il mancato profitto, o danni commerciali di varia natura sorti in seguito
all’uso del prodotto.
Tutti i nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi registrati o marchi di
assistenza dei rispettivi proprietari.
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1. Introduzione
Il presente manuale è destinato agli utilizzatori del Presentation Viewer. Non è
richiesto l’intervento di personale specializzato per l’installazione e l’utilizzo del
Presentation Viewer.

2. Sicurezza
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze riportate qui di seguito.
1.

Usare il Presentation Viewer unicamente in ambienti asciutti.

2.

Il Presentation Viewer dispone di un alimentatore di rete che si può utilizzare
solo in Europa. Staccare l’alimentatore di rete dalla corrente elettrica quando
non si usa il Presentation Viewer per lungo tempo. Non utilizzare l’alimentatore
di rete fornito con il Presentation Viewer con altri dispositivi (Es. Walkman), in
quanto si potrebbero verificare danni o eventuali situazioni di pericolo. Con il
Presentation Viewer non utilizzare un alimentatore di rete diverso da quello
fornito nella confezione, in quanto si potrebbero verificare danni o eventuali
situazioni di pericolo. Evitare di disporre l’apparecchio in modo tale che i cavi
risultino di intralcio e pericolo per le persone.

3.

Prima di pulire l’apparecchio, assicurarsi che l’alimentatore sia staccato dalla
corrente elettrica Per pulire l’apparecchio utilizzare un panno umido. Non
utilizzare sostanze liquidi, spray e solventi.

4.

Evitare assolutamente di aprire il contenitore del Presentation Viewer. Qualora
si manifestino dei problemi rivolgersi al rivenditore locale.

5.

Evitare di esporre il Presentation Viewer direttamente ai raggi solari. Le alte
temperature possono danneggiare l’apparecchio.

3. Collegamento ed uso
Nella confezione sono contenuti i seguenti componenti:
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Presentation viewer;
il presente manuale;
cavo S-video;
cavo Video Composito;
Alimentatore di rete;
cavo VGA a circuito continuo;
cavo adattatore per MAC (cavo lungo);
cavo adattatore per monitor del MAC (cavo corto);
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terminatore da 14” (solo per Macintosh);
cavo RGB a SCART;
cacciavite piccolo.

In caso di assenza o danneggiamento degli elementi sopra citati contattare il
rivenditore.

Figura 1: Collegamento del Presentation Viewer (PC).
A. Connettore scheda VGA
B. Connettore monitor VGA
C. Connettore S-video
D. Connettore video composito
E. Connettore alimentzione
F. Connettore RGB SCART
G. Regolazione della luminosità
H. Zoomata
I.

Interruttore VGA – MAC

J. Regolazione della posizione orizzontale
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3.1

PC

1.

Spegnere il computer.

2.

Impostare l’interruttore ‘I’ su ‘VGA’. Cfr. figura 1.

3.

Collegare il cavo VGA a circuito chiuso fra l’uscita VGA del computer e
l’ingresso ‘VGA In’ (‘A’) del Presentation Viewer.

4.

Collegare il cavo del monitor all’uscita ‘VGA Out’ (‘B’) del Presentation Viewer.

5.

A seconda del televisore, collegare il cavo video fornito a corredo all’uscita
‘Video Out’ (C, D o F) del Presentation Viewer. Scegliere l’ingresso corretto sul
televisore.

6.

Collegare l’alimentatore alla presa di corrente.

7.

Accendere il computer.

8.

Accendere il televisore spostandosi sul canale di ingresso video utilizzato.

3.2

Apple Macintosh

1.

Spegnere il computer.

2.

Impostare l’interruttore ‘I’ su ‘MAC’. Se al Macintosh è collegato un monitor
VGA, impostare l’interruttore ‘I’ su ‘VGA’.

3.

Collegare il ‘cavo adattatore per computer MAC’ all’ingresso ‘VGA In’ (‘A’) del
Presentation Viewer e collegare l’altra estremità all’uscita VGA del Macintosh.

4.

Collegare il ‘cavo adattatore per monitor del MAC’ all’uscita ‘VGA Out’ (‘B’) del
Presentation Viewer e collegare l’altra estremità al cavo del monitor.

5.

Collegare l’alimentatore alla presa di corrente.

6.

Accendere il computer.

7.

Accendere il televisore spostandosi sul canale di ingresso video utilizzato.

Se il monitor non viene collegato al connettore ‘VGA Out’, collegare il terminatore da
14” fornito a corredo all’uscita ‘VGA Out’ del Presentation Viewer.

3.3

Regolazione della luminosità

Regolare la luminosità con il cacciavite fornito a corredo agendo sul regolatore ‘G’.
Cfr. figura 1.
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3.4

Interruttore Zoom/Unzoom

Attivare e Disattivare la funzione Overscan/Underscan. L’immagine cambia di
dimensioni.

4. Risoluzione dei problemi
Problema

Causa

Possibile soluzione

Non compare
nessuna immagine
sul televisore e/o
monitor VGA

I cavi non sono
collegati
correttamente

Verificare che i cavi sia collegati
correttamente. Cfr. figura 1.

Nel televisore non è
stato selezionato il
giusto canale di
ingresso video.

Verificare che il canale attivo (AV)
sia quello a cui è collegato il
Presentation Viewer

Impostazione della
scheda video errata

Attivare la doppia visualizzazione
(schermo LCD/Monitor esterno),
oppure attivare la modalità di
visualizzazione su monitor esterno

Utilizzando un
Notebook, sul
televisore non
compare nessuna
immagine

Immagine di scarsa La frequenza di
qualità sul
refresh verticale della
televisore
VGA del PC è elevata
L’interruttore ‘I’ non è
impostato
correttamente.

Il Presentation Viewer supporta una
risoluzione massima di 800x60060Hz (PC) oppure 640x480-60 Hz
(Mac).
Impostare l’interruttore ‘I’.

Controllare la sezione FAQ (Domande e Risposte più frequenti) sul sito Internet
(www.trust.com). Qualora i problemi persistono contattare il rivenditore locale.

5. Specifiche
 Funzione di rilevamento Auto Mode , supporta la sincronia verticale da 56 Hz a
72 Hz e la sincronia orizzontale da 24KHz a 38KHz;



Risoluzioni: 640x480 56Hz - 72Hz (PC), 640x480 60Hz - 66Hz (Mac)
800x600 56Hz - 60Hz





Supporta segnali PAL e NTSC;
Regolazione della luminosità e della posizione orizzontale;
Visualizzazione simultanea sul monitor e sul televisore;
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Ingressi:

- VGA In

Uscite:

- Video, - S-video, - RGB Video, - VGA Out

Immagine stabile (Flicker Free al 100%);
Funziona senza driver e/o applicazioni software.

