TRUST AMI MOUSE 250S MINI
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Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto “TRUST AMI MOUSE 250S MINI”.
Il prodotto è dotato di tre pulsanti ed è, grazie al suo design compatto, comodissimo
da usare – oltre che con i computer desktop – anche con i computer portatili. Il mouse
va collegato alla porta PS/2 del computer.
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Norme di sicurezza

1.

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

2.

Non tentare di riparare da soli l’apparecchio.

3.

Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare
l’apparecchio da personale qualificato:
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.

d)

l’apparecchio fornisce prestazioni chiaramente al di sotto delle
specifiche;

4.

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

Attenzione: Il mouse funziona solamente se collegato a una porta PS/2.
1.
2.

Collegare il mouse alla porta PS/2 del computer.

3.

Collegamento alla porta PS/2:
•

4.
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Assicurarsi che il computer sia spento e che gli eventuali driver del vecchio
dispositivo di puntamento siano stati eliminati dal sistema.

in tutti i sistemi operativi il mouse verrà rilevato e installato in modo
automatico.

Accendere il computer.
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Installazione del software

1.

Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma Trust Software Installer
si avvierà automaticamente.
Nel caso in cui ciò non avvenga, seguire la procedura indicata qui di seguito:
a)

Fare clic su “Avvio” e selezionare “Esegui”.

b)

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

2.

Apparirà la Figura 1.

3.

Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di
installazione.

4.

Fare clic su “Ami Mouse 250S Mini” per avviare la procedura di installazione.

5.

Seguire le istruzioni che appariranno a video.

6.

Quando appare la fig. 2, fare clic su “Fine”. L’installazione del mouse è
adesso terminata e il dispositivo è pronto all’uso.
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Utilizzo del software

Attenzione: Il terzo pulsante è preimpostato sulla funzione di scorrimento
orizzontale e verticale.
1.

Fare doppio clic sull’icona “Trust” presente nella barra delle applicazioni.
Vedere la Figura 3.

2.

Apparirà la schermata di configurazione del mouse. Vedere la Figura 4.

3.

Nella scheda "Rotella di scorrimento" è possibile selezionare la modalità di
scorrimento della rotella (modalità pulsante di scorrimento).

4.

Esistono due possibilità di configurazione:
•

Aumenta la modalità di scorrimento: al dispositivo vengono conferiti tutti
i vantaggi dell’Intellimouse Microsoft e la funzionalità di scorrimento in
Windows 95 / 98 / Me / 2000 / NT4.

•

Modalità Intellimouse: il dispositivo funziona allo stesso modo di un
Intellimouse Microsoft.

5.

Selezionare la velocità di scorrimento.

6.

Scheda “Pulsanti”. Nella scheda “Pulsanti” è possibile programmare il pulsante
3. Vedere la Figura 5.

7.

Fare clic sul triangolino presente sulla destra. Verrà visualizzato un menù a
tendina come indicato nella fig. 6.

8.

Selezionare la funzione desiderata.

9.

Fare clic su: “Applica”.

10.

La programmazione del mouse è terminata.
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Risoluzione dei problemi

Problema

Causa

Possibile soluzione

Il puntatore del
mouse non si
muove o si muove
male.

Il mouse non è collegato.

Collegare il mouse in modo
corretto.

La sfera del mouse è
sporca.

Pulire la sfera del mouse e il
suo alloggiamento.

La funzione di
scorrimento non
funziona.

Il software del mouse
precedente è ancora
attivo.

Rimuovere il software del
mouse precedente prima di
installare il nuovo programma.
A tale scopo consultare il
manuale di istruzioni del mouse
in uso.

Il software non è stato
installato.

Installare il software per il
mouse.

Il software è stato
impostato in modo errato.

Impostare il software in
maniera corretta.

L’applicazione non è
compatibile al 100% con
Windows.

Utilizzare una applicazione
compatibile.

Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet della
Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un’assistenza clienti e una garanzia
ottimali, quali un servizio FAQ (le risposte alle domandi più frequenti) costantemente
aggiornato e le ultime versione dei driver dei prodotti. Inoltre, registrando il prodotto
sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e degli
aggiornamenti relativi al Vostro e agli altri prodotti Trust. E potrete anche partecipare
all’estrazione di fantastici premi!
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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: 12327;
•
le informazioni relative allo hardware: processore, memoria RAM, sistema
operativo;
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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