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1. Introduzione
Questo manuale è destinato agli utenti del Trust USB Video Editor. Per l'installazione di questo
prodotto sono necessarie alcune nozioni riguardanti i personal computer. Per ulteriori
informazioni contattare uno dei Centri Trust Customer Care. Sulla parte posteriore di questo
manuale si trovano maggiori informazioni.
In questo manuale è descritta sia la procedura di installazione che la soluzione dei problemi che
si possono verificare durante l’installazione stessa.
Un manuale con informazioni più dettagliate riguardante questo prodotto è contenuto nel CDROM. Consultare il capitolo 5 per la lettura di questo manuale.

2. Norme di sicurezza
1.

Non utilizzare l’apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, cantine, piscine ecc.

2.

Non tentare di riparare da sé l'apparecchio.

3.

Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, estrarre la spina dalla presa di
corrente e far riparare l'apparecchio da personale qualificato:

4.

a)

il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;

b)

sono penetrati dei liquidi all’interno dell'apparecchio;

c)

l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento si è danneggiato;

Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano danneggiarsi.

3. Installazione Trust USB Video Editor
Attenzione:

3.1

Il Trust USB Video Editor è classificato come “hot-swappable”, proprietà che
ne consente il collegamento alla porta USB mentre il computer è in funzione.
Il nuovo hardware verrà automaticamente riconosciuto da Windows 98, Me e
2000.

installazione in Windows 98

Seguire le seguenti istruzioni per l’installazione di USB Video Editor in ambiente Windows 98.
1.

Avviare Windows 98.

2.

Collegare la presa USB del Video Editor ad una porta USB disponibile del computer.

3.

Windows 98 riconosce il nuovo hardware.

4.

Inserire il CD-ROM con i driver nel lettore CD-ROM.

5.

Fare clic su ‘Avanti’ (Next).

6.

Scegliere l'opzione 'Search for the best driver for your device' e cliccare su ‘Next’.

7.

Selezionare 'Specify a location' per poter ricercare in un indirizzo specifico. Digitare quindi
come percorso di ricerca [D:\Win98].

8.

Fare clic su ‘Avanti’ (Next). Il driver verrà riconosciuto.

9.

Cliccare su 'Next' per proseguire con l’installazione.

10.

Fare clic su ‘Fine’ (Finish) per completare l'installazione

L’installazione del driver ora è completata. Proseguire con il capitolo 4 per l’installazione delle
applicazioni necessarie.
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3.2

installazione in Windows 2000

Seguire le seguenti istruzioni per l’installazione di ’USB Video Editor in ambiente Windows 2000.
1.

Avviare Windows 2000.

2.

Collegare la presa USB del Video Editor ad una porta USB disponibile del computer.

3.

Windows 2000 riconosce il nuovo hardware.

4.

Inserire il CD-ROM con i driver nel lettore CD-ROM.

5.

Fare clic su ‘Avanti’ (Next).

6.

Scegliere l'opzione per la ricerca di un driver adatto e cliccare su ‘Next’.

7.

Selezionare ‘Specify a location’ per poter ricercare in un indirizzo specifico. Cliccare quindi
su ‘Next’.

8.

Indicare come percorso [D:\Win2000] e cliccare su ‘OK’.

9.

Il driver del Video Editor verrà trovato nell’indirizzo inserito. Fare clic su ‘Avanti’ (Next).

10.

Windows 2000 comunica che il driver non contiene la firma digitale. Il rapido sviluppo
tecnologico non permette sempre di firmare tempestivamente i nuovi driver. Selezionare
‘Yes’ per accettare e proseguire con l’installazione.

11.

Fare clic su ‘Fine’ (Finish) per completare l'installazione

L’installazione del driver ora è completata. Proseguire con il capitolo 4 per l’installazione delle
applicazioni necessarie.

3.3

installazione in Windows Me

Seguire le seguenti istruzioni per l’installazione di ’USB Video Editor in ambiente Windows Me.
1.

Avviare Windows Me.

2.

Collegare la presa USB del Video Editor ad una porta USB disponibile del computer.

3.

Windows Me riconosce il nuovo hardware.

4.

Inserire il CD-ROM con i driver nel lettore CD-ROM.

5.

Selezionare ‘Specify a location’ per poter ricercare in un indirizzo specifico. Cliccare quindi
su ‘Next’.

6.

Indicare come percorso [D:\WinMe] e cliccare su ‘Next’.

7.

Il driver del Video Editor verrà trovato nell’indirizzo inserito. Fare clic su ‘Avanti’ (Next).

8.

Fare clic su ‘Fine’ (Finish) per completare l'installazione

L’installazione del driver ora è completata. Proseguire con il prossimo capitolo per l’installazione
delle applicazioni necessarie.

4. Installazione delle applicazioni
Seguire le seguenti istruzioni per l'installazione delle applicazioni necessarie.
1.

Avviare Windows.

2.

Inserire il CD-ROM con i driver nel lettore CD-ROM.

3.

Selezionare ‘Run’ (Esegui) dal menu ‘Start’ (Avvio). Vedere la figura 1.
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Figura 1: avvio della installazione
4.

Digitare [D:\SETUP.EXE] e cliccare su ‘OK’ per avviare il Trust Software Installer.

5.

Selezionare la lingua desiderata.

6.

Selezionare ‘Install Trust USB Video Editor’.

7.

Seguire le indicazioni sullo schermo.

8.

Dopo l’installazione del software riavviare il computer.

9.

Seguire nuovamente le precedenti istruzioni per l’installazione di MGI PhotoSuite e MGI
VideoWave.

Sul manuale riportato nel CD-ROM è anche possibile trovare una descrizione più dettagliata
riguardo l’installazione e l’uso di questo prodotto. Vedere il capitolo 5 per maggiori informazioni.
Se necessario, consultare il manuale del personal computer.

5. Acrobat Reader
5.1

Lettura del manuale elettronico

1.

Avviare il Trust Software Installer.

2.

Selezionare ‘Read Manual’ (Leggi il manuale).

3.

Selezionare la lingua desiderata del manuale.

4.

Il manuale apparirà ora sullo schermo.

5.2

Stampa del manuale

1.

Selezionare il comando ‘Print’ (Stampa) nel menu ‘File’ (vedere la figura 2).
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Figura 2: Apertura file
2.

Modificare le impostazioni di stampa se necessario.

3.

Fare clic su ‘OK’ per stampare il documento.

6. Risoluzione dei problemi
Problema

Causa

Possibile soluzione

USB Video Editor
non viene trovato

USB Video Editor non è collegato
correttamente alla porta USB.

Collegare correttamente USB
Video Editor alla porta USB del
computer.

Il driver di USB Video Editor non
è stato installato.

Installare nuovamente il driver di
USB Video Editor. Vedere il
capitolo 3.

Nessuna videocamera collegata
a USB Video Editor.

Collegare la videocamera
all’ingresso composite video o
all’entrata S-Video di USB Video
Editor.

L’ingresso video al quale è
collegata la videocamera, non è
stato selezionato.

Selezionare correttamente
l’ingresso (composite video o Svideo) nel programma attivato.

La videocamera collegata non è
in funzione.

Accendere la videocamera
collegata.

L’immagine video della
videocamera non è correttamente
regolato.

Regolare correttamente l’immagine
video della videocamera.

È stato selezionato uno standard
video inadatto.

Selezionare lo standard video
corretto (PAL, SECAM o NTSC).

Nessuna immagine

Immagine di
cattiva qualità

Controllare nel capitolo ‘Risoluzione dei problemi’ del manuale elettronico (capitolo 5). Consultare
il capitolo 5 per la lettura di questo manuale.
Controllare nel sito internet www.trust.com le FAQ (Risposte alle domande più frequenti). Registri
l'acquisto effettuato presso il sito internet Trust (www.trust.com), in questo modo potrà usufruire
dell’assistenza e della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sugli sviluppi
riguardanti sia il suo prodotto che gli altri prodotti Trust. Infine avrà anche la possibilità di vincere
splendidi premi.
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Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, contattare uno dei Centri
Trust Customer Care. Sulla parte posteriore di questo manuale si trovano maggiori informazioni.
In ogni caso è consigliabile tenere a portata di mano:
•

Il codice articolo del prodotto, in questo caso: 12078

•

Sistema operativo

•

Configurazione hardware
Processore CPU (MHz)
Memoria (MB)
Spazio libero sul disco rigido (MB)
Adapter monitor risoluzione e quantità di colori

•

Una buona descrizione di cosa precisamente non funziona

•

Una esatta descrizione delle circostanze nelle quali si è creato il problema
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