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Grazie per aver acquistato un prodotto Trust. Registri l' acquisto effettuato presso il sito
internet Trust (www.trust.com/register), in questo modo potrà usufruire dell’ assistenza e
della garanzia. Inoltre potrà ottenere informazioni aggiornate sulle novità riguardanti il suo
prodotto ed anche gli altri prodotti Trust.
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Guida di riferimento rapido per il primo utilizzo
1.
Disinstallazione dei driver e dei prodotti non
più utilizzati
2.
Inserimento delle batterie
3.
Collegamento
4.
Stabilire la connessione senza fili
5.
Installazione in Windows

Capitolo
(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)
(4.5)

!

Grazie per avere acquistato questo prodotto. Consigliamo di effettuare la
registrazione presso il nostro sito Internet, all’indirizzo www.trust.com, per
poter usufruire di un’assistenza e di una garanzia ottimali. Inoltre, registrando
il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e
degli aggiornamenti relativi a questo e agli altri prodotti Trust.
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Introduzione

Il presente manuale di istruzioni è destinato agli utenti del prodotto TRUST 305KS
WIRELESS OPTICAL DESKSET. Il prodotto TRUST 305KS WIRELESS OPTICAL
DESKSET dispone di 19 tasti multimediali. Esso funziona senza fili a una frequenza
di 27 MHz, e il canale dispone di 256 diversi codici ID.
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.
- Il prodotto non richiede particolare manutenzione. Per la pulizia del prodotto si
consiglia tuttavia di utilizzare un panno morbido e leggermente inumidito.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o
trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di
pericolo e danneggia inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità
di acqua.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.
- Esiste oggi un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia
senza fili (video, audio, convenience, computer, ecc.) e che operano all'interno
della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto possibile che
la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri prodotti dotati di
tecnologia wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di altri dispositivi. A
questo inconveniente si può ovviare solo ed esclusivamente con il rispetto delle
distanze reciproche tra i prodotti e, ove possibile, con la giusta impostazione dei
canali.
- È consigliabile usare estrema cautela con i prodotti wireless nel caso in cui si porti
un pacemaker o si dipenda da altri apparecchi elettromedicali sensibili. Il presente
prodotto è infatti un apparecchio che emette segnali radio.
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Omologazione del prodotto

- Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali nonché alle altre disposizioni
attinenti contenute nelle vigenti Direttive europee. La Dichiarazione di Conformità
(DoC) può essere consultata all’indirizzo www.trust.com/12738/ce.
- Il presente prodotto senza fili funziona a una frequenza di 27 MHz ed è conforme
ai requisiti essenziali nonché alle altre disposizioni attinenti contenute nella
Direttiva 1999/5/CE ARTT (apparecchiatura di radio e telecomunicazione
terminale). Esso può essere utilizzato in tutti i paesi CE senza alcuna limitazione.
1
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- Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei paesi appartenenti all’UE,
potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il
prodotto è conforme alle normative locali vigenti.
Frequenza(e): 27,095MHz (tastiera), 27,195 (mouse), Ampiezza della banda:
4,5 kHz, Potenza: 1,2 mW.
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4.1

Installazione
Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più
utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver
appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo
caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere
all’installazione del nuovo driver.
1.

Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto
funzione F8 durante l’avvio del sistema: apparirà un breve menù dal quale è
possibile scegliere l’opzione “Modalità provvisoria”).

2.

Selezionare l’opzione “Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo –
Software”.

3.

Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti simili non più in uso ed
eliminarli (tramite il pulsante “Aggiungi / Rimuovi”). A causa dell’avvio del
sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano
presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i
programmi che ricorrono una seconda volta.

4.

Riavviare quindi il computer.

4.2

Inserimento delle batterie

1.

Aprire il coperchio del comparto delle batterie presente sulla parte inferiore del
mouse.

2.

Inserire 2 batterie AA ricaricabili nell’apposito comparto del mouse secondo la
modalità indicata al suo interno.

3.

Richiudere il comparto delle batterie del mouse.

4.

Aprire quindi il comparto delle batterie della tastiera.

5.

Inserire 2 batterie AA nell’apposito vano secondo la modalità indicata al suo
interno.

6.

Richiudere il comparto delle batterie della tastiera.

Attenzione:

non ricaricare le batterie della tastiera, poiché NON sono
ricaricabili.

Attenzione:

un errato posizionamento delle batterie può causare danni al
prodotto.

4.3

Collegamento al computer

Attenzione:
1.

2

assicurarsi che il computer sia spento.

Collegare il connettore verde del ricevitore del set alla presa di collegamento
PS/2 per il mouse presente sul computer.
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2.

Collegare il connettore viola del ricevitore alla corrispondente presa di
collegamento PS/2 per la tastiera presente sul computer.

4.4

Stabilire la connessione senza fili

•

Assicurarsi che il computer sia acceso.

•

Assicurarsi che tutti i componenti si trovino entro il raggio di un metro e che tra
di loro non siano frapposti oggetti (o una superficie metallica): ciò ridurrebbe
l’efficacia del collegamento.

Assicurarsi che le batterie siano ben posizionate e cariche (capitolo 4.2)
•
La spia di segnalazione (J, figura 1) del ricevitore si illumina in due colori. La spia di
segnalazione rossa è quella relativa alla tastiera, mentre la spia di segnalazione
verde è quella relativa al mouse.
1.

Premere il pulsante ID (I, figura 1) sulla sommità del ricevitore. Le
segnalazioni lampeggiano contemporaneamente.

2.

Aprire il piedino di sostegno destro della tastiera. Con un oggetto appuntito,
premere il pulsante ID rotondo (V, figura 2)
La spia di segnalazione rossa sul ricevitore cessa di lampeggiare, per indicare
che la tastiera è collegata con il ricevitore.

3.

Premere il pulsante ID rotondo (G, figura 1) presente sulla parte inferiore del
mouse. Anche la spia di segnalazione verde cessa di lampeggiare. La spia di
segnalazione è ora illuminata in modo continuo di colore arancione
(combinazione dei colori rosso e di verde).

Il collegamento della tastiera e del mouse al ricevitore è stato così eseguito. La
tastiera e il mouse funzionano ora come un mouse e una tastiera standard. Per poter
utilizzare tutte le funzioni aggiuntive passare all’installazione del software (capitolo
4.5).
Attenzione:

qualora una delle due spie di segnalazione non si illumini, ciò
significa che il mouse o la tastiera non sono stati collegati
(correttamente) al ricevitore.

1.

Accendere il computer e avviare Windows.

2.

Il ricevitore verrà rilevato e installato in modo automatico come un mouse e
una tastiera PS/2 standard.

4.5

Installazione in Windows 98 / Me / 2000 / XP

Attenzione:

all'indirizzo www.trust.com/12738 sono presenti tutte le ultime
versioni aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non
sia eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e di
utilizzare per l'installazione sempre la versione più recente.

Attenzione:

assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta
nessun'altra applicazione.

Attenzione:

nell’esempio riportato è stata utilizzata la lettera “D:\ “ per indicare
la lettera assegnata al lettore CD-ROM: ciò può però differire da
sistema a sistema.

1.

Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del computer. Il programma di
installazione verrà avviato automaticamente. Nel caso in cui ciò non avvenga,
procedere come segue:
a)

Fare clic su ‘Avvio’ (‘Start’) e selezionare l'opzione ‘Esegui’;

b)

digitare la stringa [D:\ SETUP.EXE] e fare clic su ‘OK’ per avviare il
programma di installazione del software Trust;
3
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2.

Apparirà una schermata come quella rappresentata nella fig. 3.

3.

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

4.

Fare clic su ‘305KS Keyboard’ per avviare la procedura di installazione della
tastiera.

5.

Seguire le istruzioni che appariranno a video.

6.

Fare clic su ‘305KS Mouse’ per avviare la procedura di installazione del
mouse.

7.

Seguire le istruzioni che appariranno a video.

Quando si sono seguite tutte le istruzioni, l’installazione del software del mouse e
della tastiera è completa. Chiudere il programma Trust Installer e riavviare il
computer.

5

Controlli da eseguire a installazione
avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver,
controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti.
Barra delle applicazioni
- Controllare che nell’angolo in basso a destra della barra delle applicazioni si trovino
le icone riportate nella fig. 4.
Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema - Gestione periferiche
- Tastiera – Standard 101/102 tasti o Microsoft Natural Keyboard
- Mouse – Mouse compatibile PS/2
Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Software
- Trust 305KS Wireless Optical Deskset 2.1
Avvio (Start) - Programmi - Trust - …
-

Trust 305KS – Tastiera –
* Trust 305KS Wireless Optical Deskset Keyboard
* Disinstalla Trust 305KS Wireless Optical Deskset Keyboard

-

Trust 305KS – Mouse –
* Trust 305KS Wireless Optical Deskset Mouse
* Disinstalla Trust 305KS Wireless Optical Deskset Mouse

Attenzione:

nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati
modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i
componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da
quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni
riportate qui sotto.

Attenzione:

è possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più
sopra anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente
scaricati da Internet.

Attenzione:

per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei
programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare
leggermente da sistema operativo a sistema operativo.
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6
6.1

Utilizzo
Tastiera

Quando si avvia il computer, viene lanciato automaticamente il programma che
consente di programmare e utilizzare i tasti multimediali.
Il software indica nella barra degli strumenti lo stato dei tasti Bloc Maiusc, Bloc Scorr
e Bloc Num.
Se si desidera disattivare questo programma, fare clic con il pulsante destro del
mouse sull’icona della tastiera (figura 4) e selezionare “chiudi”. Se si utilizza Windows
2000 o un software più recente, i tasti funzionano ora come tasti standard.

6.1.1

Pulsanti

Oltre ai tasti standard, la tastiera dispone di 19 tasti multimediali e di un pulsante ID.
Nel caso in cui si sia provveduto all’installazione del relativo software, i tasti
multimediali disporranno di funzioni programmate. Per una descrizione ottimale delle
funzioni utilizzare la tabella 1 assieme alla figura 2.
Elem
ento

Denominazione

Funzione predefinita

A

Precedente

Ritorna alla pagina Internet precedente.

B

Successivo

Visualizza la pagina Internet successiva.

C

Stop

Interrompe la ricerca della pagina Internet.

D

Aggiorna

Aggiorna la pagina Internet corrente.

E

Cerca

Ricerca una data pagina Internet.

F

Preferiti

Apre la cartella in cui sono contenute le pagine
Internet preferite.

G

Pagina iniziale

Apre la pagina Internet impostata come iniziale.

H

Posta elettronica

Apre il programma di messaggistica elettronica.

I

Disattiva audio

Disattiva il suono.

J

Modalità di
sospensione

Pulsante di accensione / spegnimento per porre il
computer in modalità di sospensione.

K

Abbassa la potenza
del volume.

Abbassa la potenza del volume.

L

Alza la potenza del
volume.

Alza la potenza del volume.

M

Riproduzione /
Pausa

Riproduce / Pone in pausa la riproduzione di CD.

N

Stop

Termina la riproduzione del CD.

O

Precedente

Passa alla riproduzione del brano CD precedente.

P

Successivo

Passa alla riproduzione del brano CD successivo.

Q

Lettore multimediale

Apre l’applicazione Windows Media Player.

R

Risorse del
computer

Apre la finestra di navigazione delle Risorse del
computer.

S

Calcolatrice

Apre la Calcolatrice di Windows.

I T
I T
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Elem
ento

Denominazione

Funzione predefinita

T

Indicatore batterie
scariche

Si illumina quando le batterie della tastiera sono
quasi scariche.

Pulsante ID

Pulsante per il collegamento della tastiera al
ricevitore.

V

Tabella 1: descrizione dei tasti multimediali

6.1.2

Software

Con l’ausilio del software per la tastiera è possibile programmare i tasti multimediali.
Seguire le istruzioni riportate qui sotto.
1.

Fare doppio clic sull’icona relativa alla tastiera (figura 4) presente nell’angolo
destro della barra delle applicazioni. Apparirà la figura 5. Verranno visualizzati
tutti i tasti multimediali. Il primo tasto da sinistra è selezionato in modo
predefinito.

2.

Nella schermata sotto i tasti multimediali vengono visualizzate tre opzioni nella
scheda ‘Tasti’. Le opzioni sono, dall’alto verso il basso:
1) funzione preprogrammata.
•
2) ‘Funzione speciale’. Tramite tale opzione è possibile assegnare uno
•
dei comandi Windows standard presenti nell’elenco al tasto in
questione.
3) ‘Adattata’. Tramite questa opzione è possibile collegare e indirizzare
•
il tasto in questione a una cartella o a un file qualsiasi.
Le prime due opzioni sono evidenti. Se si seleziona la terza opzione,
procedere come segue:
a)

Fare clic su ‘Imposta…. Apparirà la figura 6.

b)

Adesso è possibile selezionare un file trascinandolo e rilasciandolo
sull’opzione ‘Trascina qui’ oppure facendo clic su ‘Sfoglia’ e
selezionando quindi una cartella o un file qualsiasi.

c)

Fare quindi clic su ‘Successivo’: apparirà una finestra come quella
riportata nella figura 7.

d)

Indicare il nome che si vuole assegnare al tasto multimediale. Tale
nome verrà visualizzato in sovrimpressione per un breve lasso di
tempo quando si attiverà il relativo tasto multimediale.

e)

Fare clic su ‘Successivo’ e quindi su ‘Fine’ una volta eseguite le
impostazioni desiderate. Nel caso in cui ci si renda conto che
qualcosa non è stato impostato secondo le proprie esigenze, è
possibile fare clic su ‘Precedente’ per eseguire di nuovo le
impostazioni.

3.

All’interno della scheda ‘Impostazioni dello schermo’ è possibile modificare
l’impostazione cromatica del menu OSD che appare quando si utilizzano i
tasti multimediali.
È consentito modificare le impostazioni relative al colore della finestra, del
bordo e del testo.
In questa scheda è altresì possibile indicare la durata di visualizzazione del
menù OSD una volta che si è rilasciato il tasto multimediale (da 1 a 10
secondi).

4.

All’interno della scheda ‘Stato tasto’ è possibile impostare la visualizzazione
dello stato dei tasti ‘Bloc Scorr’, ‘Bloc Num’ o ‘Bloc Maiusc’ nella parte destra
della barra delle applicazioni di Windows attivando la casella corrispondente.
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5.

6.1.3

Una volta eseguite le impostazioni desiderate, fare clic su ‘Applica’ per
confermare le impostazioni.

Simbolo valuta Euro

Qualunque tastiera dotata del simbolo valuta Euro funziona correttamente. Non è
quindi necessario alcun driver specifico. Il simbolo può venire inserito premendo la
combinazione di tasti ALT + tasto Euro.
Tuttavia è necessario assicurarsi che:
•

il sistema operativo Windows in uso sia completamente compatibile con l’Euro.
In caso contrario la combinazione ALT + tasto Euro non funziona. Visitare il sito
Internet di Microsoft per controllare quali siano le compatibilità della propria
versione di Windows. Indirizzo del sito Internet di Microsoft: www.microsoft.com

•

Il carattere in uso deve supportare il simbolo valuta Euro (come per es. il
carattere ‘Arial’).

•

Il programma in uso deve supportare il simbolo valuta Euro (informarsi
leggendo il manuale del prodotto o visitando il sito Internet del produttore).

•

La stampante in uso deve supportare il simbolo valuta Euro o la combinazione
carattere / simbolo valuta Euro (informarsi leggendo il manuale del prodotto o
visitando il sito Internet del produttore).

•

Molto spesso nei documenti è possibile inserire il simbolo Euro anche come
simbolo a sé stante. Utilizzare a tale scopo la combinazione di tasti ALT +0128
(comporre la cifra 0128 sul tastierino numerico tenendo premuto il tasto ALT).
Selezionando l’opzione ‘Avvio (Start) - Programmi - Accessori - Mappa caratteri’
è possibile controllare quale carattere supporta il simbolo valuta Euro e quindi
eventualmente copiarlo e incollarlo all’interno del documento. Assicurarsi che
l’applicazione ‘Mappa caratteri’ sia stata effettivamente installata in Windows.

6.1.4

Canali ID

Il ricevitore è dotato di 256 canali per comunicare con la tastiera e con il mouse. Nel
caso in cui un’altra persona nelle vicinanze stia utilizzando lo stesso canale del vostro
apparecchio, stabilite un nuovo collegamento seguendo i passaggi descritti nel
capitolo 2

6.1.5

Indicatore di stato batterie

La tastiera dispone di un indicatore dello stato delle batterie (T, figura 2). Se quando
si preme un tasto esso si illumina, le batterie sono quasi scariche. Sostituire le
batterie con batterie dello stesso tipo (2 batterie AA).
Nota:

L’autonomia delle batterie è di circa 6 mesi in caso di utilizzo normale e di
circa 120 ore in caso di utilizzo continuo.

6.2

Utilizzo del mouse

6.2.1

Carica delle batterie

Attenzione: prima di utilizzare il mouse, si consiglia di caricare le batterie per 8 ore.
Collegare il cavo di carica nero in dotazione al punto di collegamento (F, figura 1) del
mouse.
Collegare l’altra estremità del cavo al punto di collegamento (K, figura 1).
Durante la carica delle batterie, la spia rossa (E, figura 1) si illumina.
Attenzione: per caricare le batterie del mouse, è necessario collegare il computer
alla corrente.
Attenzione: dopo una carica di 8 ore, le batterie durano circa 7 giorni.
7
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Clip per scrivania
La clip in dotazione può essere fissata alla scrivania mediante il nastro biadesivo.
Quando non si utilizza il cavo di carica della batteria, esso può essere inserito nella
clip, per evitare che cada dietro la scrivania.

6.2.2

Indicatore di stato batterie

Quando si preme uno dei pulsanti del mouse e la spia rossa si illumina (E), le batterie
sono scariche.
L’indicatore di stato batterie si illumina in modo continuo quando viene collegato per
la carica delle batterie.

6.2.3

Spiegazione delle funzioni dei pulsanti

Il mouse dispone di cinque diversi pulsanti e di una rotellina per lo scorrimento. Nella
tabella 2 sono descritte le funzioni di questi elementi e quelle del ricevitore. Per una
descrizione ottimale delle funzioni utilizzare questa tabella assieme alla fig. 1.
Elem
ento

Denominazione

Funzione

A

Pulsante 1

Funzione di pulsante sinistro del mouse.

B

Pulsante 2

Funzione di pulsante destro del mouse.

C

Pulsante 3

Terzo pulsante del mouse programmabile e
rotellina di scorrimento.

D

Pulsanti 4 + 5

Quarto e quinto tasto mouse programmabili
presenti sul lato sinistro e destro del mouse.

G

Pulsante ID

Permette di stabilire il collegamento senza fili.

Tabella 2: descrizione dei componenti del mouse

6.2.4
1.

Software
Fare doppio clic sull’icona Trust (figura 4) presente sulla barra delle
applicazioni.

2.

Apparirà la schermata di configurazione del mouse. Vedere la fig. 8.

3.

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

4.

Esistono due possibilità:

5.

a)

Aumenta la modalità di scorrimento; il dispositivo ha tutti i vantaggi
dell’Intellimouse MS e la funzionalità di scorrimento in Windows 98 /
Me / 2000 / XP.

b)

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

Selezionare la velocità della rotellina di scorrimento.

6.

Nella scheda “Pulsanti” è possibile programmare i pulsanti 3, 4 e 5. Vedere la
fig. 9.

7.

Selezionare un pulsante e fare clic sulla freccia a destra. Verrà visualizzato un
menu a tendina come indicato nella fig. 10.

8.

Selezionare la funzione desiderata.

9.

Fare quindi clic sull’opzione ‘Applica’.

La programmazione del mouse è terminata.
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7

Risoluzione dei problemi
Modalità di uso
1.
Leggere le soluzioni presentate qui sotto
2.
Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali
presenti su Internet (indirizzo: www.trust.com/12738)

!

Problema

Causa

Possibile soluzione

La spia di
segnalazione rossa del
ricevitore non si
illumina.

Il collegamento della
tastiera non è stato
eseguito in modo
corretto.

Collegare il connettore
PS/2 viola della tastiera
alla corrispondente presa
di collegamento presente
sul computer. Controllare
che il collegamento sia
stato eseguito in maniera
corretta.

La spia di
segnalazione verde del
ricevitore non si
illumina.

Il collegamento del
mouse non è stato
eseguito in modo
corretto.

Collegare il connettore
PS/2 verde del mouse alla
corrispondente presa di
collegamento presente
sul computer. Controllare
che il collegamento sia
stato eseguito in maniera
corretta.

La tastiera e / o il
mouse non
reagiscono.

Non sono state inserite
le batterie.

Inserire le batterie.

Le batterie della tastiera
sono scariche.

Sostituire le batterie.

Il ricevitore non è stato
collegato in modo
corretto.

Collegare il ricevitore in
modo corretto.

Non è presente alcuna
connessione senza fili
tra il mouse, la tastiera e
il ricevitore.

Eseguire il collegamento
senza fili della tastiera e /
o del mouse al ricevitore
(vedere il capitolo 4.4).

Le batterie del mouse
sono scariche o si
stanno scaricando.

Utilizzare il cavo di carica
per caricare le batterie del
mouse.

La distanza tra il
ricevitore e la tastiera o
il mouse è troppo ampia.

Disporre la tastiera in
modo che essa sia più
vicina al ricevitore. La
distanza massima è di 3
metri.

I T

Non posizionare il
ricevitore su una
superficie metallica.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

Un’altra periferica
presente nelle vicinanze
sta utilizzando la stessa
frequenza della tastiera.

Modificare l’ID. A questo
scopo, realizzare un
nuovo collegamento
senza fili.

Il puntatore del mouse
presente sullo
schermo si muove con
difficoltà.

La sfera o l’interno del
mouse sono sporchi.

Pulire la sfera o
controllare l’interno del
mouse.

Windows dà un
messaggio di errore
relativo al mouse o
alla tastiera durante
l’avvio del sistema.

Il software del mouse
precedentemente in uso
è ancora attivo.

Disinstallare il software
del mouse
precedentemente in uso
prima di installare il
software Trust. Vedere il
capitolo 4.1.

Il mouse non è collegato
oppure non è collegato
correttamente.

Collegare correttamente il
mouse e riavviare il
computer.

Il software non è stato
installato
(correttamente).

Cancellare tutti i driver
(cap. 4.1) e reinstallare il
driver corretto (capitolo
4.5).

Il software della vecchia
tastiera è ancora attivo.

Assicurarsi di aver
rimosso tutto il software
del mouse
precedentemente in uso.
Vedere il capitolo 4.1.

Il software non è stato
installato.

Installare il software per il
mouse.

Il software è impostato
in maniera errata.

Impostare il software in
modo corretto.

I pulsanti multimediali
non reagiscono.

La funzione di
scorrimento non
funziona.

Nel caso in cui 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 codice articolo, in questo caso: IT: 12738;
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
•

8

Garanzia

- A tutti i nostri prodotti si applica una garanzia di fabbrica di anni 2 a partire dalla
data di acquisto degli stessi.
- In caso di malfunzionamento si prega di restituire il prodotto al proprio rivenditore
accompagnato da una descrizione del malfunzionamento, dalla prova di acquisto e
da tutti gli accessori.
10
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- Per tutta la durata del periodo di garanzia il rivenditore provvederà a fornire al
cliente, previa disponibilità, un modello di prodotto simile o comparabile. Qualora
ciò non sia possibile, il prodotto verrà sottoposto a riparazione.
- Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti dalla fornitura
(quali per es. il manuale, il software o altri accessori), si prega di contattare il
nostro Servizio Assistenza Clienti.
- La garanzia viene a decadere in caso di: apertura non autorizzata del prodotto,
danni meccanici, uso improprio, modifica alle caratteristiche del prodotto,
operazioni di riparazione eseguite da terzi, negligenza e utilizzo del prodotto per
scopi diversi da quelli previsti.
- Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
• i danni causati da incidenti o calamità quali incendio, inondazioni, terremoti,
guerre, vandalismo o furto
• l'incompatibilità con i requisiti hardware / software diversi e non menzionati
all'interno dei requisiti minimi del sistema
• gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti)
- Il produttore non risponde di alcun danno di natura incidentale o conseguente,
inclusa la perdita di introiti e/o di utili o altre perdite di natura commerciale derivanti
dall'utilizzo del presente prodotto.

I T
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CUSTOMER CARE CENTERS

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 - 13:00 /
Telefono
+39-051-6635947
14:00 -18:00
Fax
+39-051-6635843
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
0800-00TRUST (0800-0087878)
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las
Teléfono
+34-(0)902-160937
17:00 horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Od pon. do pt.
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
European Head Office
Mon - Fri
Phone
+31-(0)78-6549999
From 9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299

LIFE IS MORE! TRUST US

TRUST.COM

