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1. Introduzione
Questo manuale è destinato agli utenti del Wireless Keyboard & Mouse Trust. In caso di dubbio,
rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All’ultima pagina di copertina di questa
guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti.
Nella presente guida vengono descritte l’installazione del software e la risoluzione degli eventuali
problemi che si possono verificare durante l’installazione.
Sul CD-ROM è presente un manuale dettagliato di questo prodotto. Consultare il capitolo 0 per
avviare la lettura del manuale.

2. Collegamento / installazione
2.1

Collegamento

1.

Spengere il computer e togliere la spina dalla presa.

2.

Rimuovere dal computer il mouse e la tastiera attualmente utilizzati.

3.

Fissare il sostegno alla Wireless Keyboard.

4.

Collegare entrambi le prese del Ricevitore RF (figura 1) alla connessione per tastiera e
alla porta del mouse del computer.

5.

Reinserire la spina del computer nella presa di corrente.

Figura 1: collegamento

2.2

Inserimento delle batterie

1.

Aprire i due comparti situati sul lato inferiore della tastiera agendo sulle linguette nella
direzione indicata in figura 2 e quindi tirare. Non forzare eccessivamente. Il comparto delle
batterie è ora visibile.

Figura 2: inserimento delle batterie

2

Trust Wireless Keyboard & Mouse
2.

Inserire le quattro batterie AA come indicato nel disegno all’interno del comparto. Fare
attenzione ai segni della polarità.

3.

Rimettere le linguette in posizione.

4.

Spingere il pulsante presente sulla parte inferiore del mouse nel modo indicato nella figura
3. Il coperchietto del vano batterie si staccherà.

Figura 3: parte inferiore del mouse
5.

Togliere il coperchietto del vano batterie facendolo scorrere via dalla parte superiore del
mouse. Verrà aperto il comparto delle batterie (figura 4).

Figura 4: comparto delle batterie
6.

Inserire le due batterie tipo AAA fornite con l’apparecchio nel modo indicato con il disegno
all’interno del mouse.

7.

Riporre sul mouse il coperchietto del vano batterie facendolo scorrere finché non si sentirà
un clic. In questo modo le batterie sono state inserite in modo corretto.

2.3

Selezione del canale

Prima di poter utilizzare il mouse e la tastiera, ci si dovrà assicurare del fatto che la frequenza del
canale su cui operano il mouse e la tastiera corrisponda a quella del canale del ricevitore RF.
1.

Sulla parte inferiore della tastiera, cercare il commutatore per la modifica del canale. Il
commutatore si trova in alto a sinistra.

2.

La selezione è rispettivamente 1 o 2.

3.

Sulla parte inferiore del mouse, cercare il commutatore per la modifica del canale.

4.

Posizionare il commutatore in alto o in basso (rispettivamente canale 1 o 2). Utilizzare
preferibilmente il canale 1.

5.

Prendere il ricevitore RF e cercare sulla sua parte inferiore il commutatore per la modifica
del canale.

6.

Porre il commutatore del ricevitore nella stessa posizione di quella in cui si è posto il
commutatore della tastiera e del mouse (posizione 1 o 2).

3

I

Trust Wireless Keyboard & Mouse
Attenzione:

Se durante l’uso si verificano interferenze dovute ad altre Wireless Keyboard
e/o ad altri mouse, è necessario modificare il canale. Seguire in tal caso le
seguenti istruzioni.

Attenzione:

Nel caso in cui un altro utente nelle Vostre vicinanze utilizzi una tastiera di
tipo analogo e con le stesse impostazioni relative ai canali, esiste in teoria la
possibilità che le battute da Voi digitate appaiano sullo schermo dell’altro
utente. In tal caso procedere alla modifica delle impostazioni relative ai
canali.

2.4

Installazione del software

1.

Avviare Windows.

2.

Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM.

3.

Cliccare su ‘Avvio’ e selezionare ‘Esegui’.

4.

Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su “OK” (vedi figura 5) per avviare il programma di
installazione Trust Software Installer.

Figura 5: avvio setup
5.

Selezionare la lingua desiderata. Apparirà la Figura 6.

Figura 6: Trust Software Installer
6.

Selezionare ‘Install Wireless Keyboard and Mouse’.

7.

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

8.

A installazione avvenuta del software riavviare il computer.

Una descrizione più dettagliata dell’installazione e dell’uso del prodotto si trova all’interno del
manuale presente sul CD-ROM. Consultare il capitolo 0 per ulteriori informazioni. Se necessario,
consultare anche i manuali del proprio computer.
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3. Acrobat Reader
3.1

Lettura del manuale in formato elettronico

1.

Avviare il programma Trust Software Installer.

2.

Selezionare ‘Leggi il manuale’.

3.

Selezionare il manuale nella lingua desiderata.

4.

Il manuale apparirà sullo schermo.

3.2

Stampa del manuale

1.

Selezionare il comando “Print” (Stampa) nel menu “File” (vedere la figura 7).

Figura 7: apertura del file
2.

Modificare le impostazioni di stampa se necessario.

3.

Fare clic su “OK” per stampare il documento.

4. Risoluzione dei problemi
Problema
La tastiera e/o il mouse non
funzionano.

Causa
Collegamento male
effettuato.
Il canale non si trova
impostato nella posizione
corretta.

I tasti multimediali non
rispondono correttamente.

Il driver non è stato
(correttamente) installato.

I pulsanti laterali del mouse
non funzionano.

Il driver non è stato
(correttamente) installato.

Possibile soluzione
Effettuare il collegamento
correttamente (vedere
capitolo 2.1).
Controllare se i canali della
tastiera, del mouse e del
ricevitore RF
corrispondono.
Rimuovere il driver ed
installarlo nuovamente
(vedere il capitolo 6 del
manuale sul CD-ROM).
Rimuovere il driver ed
installarlo nuovamente
(vedere il capitolo 6 del
manuale sul CD-ROM).
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Consultare anche il capitolo ‘Risoluzione dei problemi’ (capitolo 11) nel manuale elettronico
presente sul CD-ROM. Consultare il capitolo 0 per avviare la lettura di questo manuale.
Consultare il sito Internet (www.trust.com) per le risposte alle domande più frequenti (FAQ). Le
consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet Trust per assicurarsi
così un’assistenza clienti e una garanzia ottimali. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile
venire messi al corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi al Suo e agli altri prodotti Trust.
E potrete anche partecipare all’estrazione di fantastici premi!
Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno
dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All’ultima pagina di copertina di questa guida sono
contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di
tenere a portata di mano le seguenti informazioni:
•
il numero articolo, in questo caso: 12022 / 12023 / 12024 / 12025 / 12026
•
Le informazioni relative allo hardware.
•
Una descrizione ottimale di cosa non funziona.
•
Una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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