TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD
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Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto “TRUST DIRECT ACCESS II
KEYBOARD”. La tastiera “TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD” dispone di 13
speciali tasti funzione.
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto:
1.
Il prodotto TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD non necessita di
particolare manutenzione. Per mantenere pulita la tastiera, si consiglia di
utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
2.
Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina
o trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
3.
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.
4.
Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un
luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal
passaggio di persone.
5.
Non tentare di riparare da soli il prodotto. Nel caso in cui si proceda ad
aprire il prodotto, è possibile entrare in contatto con parti nelle quali è
presente elettricità. Il presente apparecchio deve venire riparato e
manutenzionato esclusivamente da personale qualificato a tale scopo.
6.
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)
l’apparecchio è entrato in contatto con pioggia, acqua, o un qualsiasi
altro liquido.
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3.1

Installazione
Collegamento

Per collegare la tastiera al computer seguire le istruzioni riportate qui sotto:
1.
Eliminare dal PC il software relativo alla vecchia tastiera utilizzata. Consultare
eventualmente il manuale della vecchia tastiera per ulteriori informazioni a
riguardo.
2.
Spengere il computer.
3.
Scollegare la vecchia tastiera.
4.
Collegare il prodotto “Direct Access II Keyboard” alla presa PS/2 del
computer.
5.
Accendere il computer.
La tastiera funzionerà come una tastiera standard. Nel caso in cui si desideri fare
uso dei tasti multimediali, sarà necessario installare il software fornito in dotazione al
prodotto.

3.2
1.

2.

Installazione del software
Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma di installazione verrà
avviato automaticamente. Qualora ciò non avvenga, procedere come
segue:
a)
Fare clic su “Avvio” / “Start”) e selezionare “Esegui...”.
b)
Digitare la stringa [D:\SETUP.EXE] e fare clic su “OK” per avviare il
programma di installazione del software Trust.
Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 1.
1

IT

TRUST DIRECT ACCES II KEYBOARD
3.

Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di
installazione.
Fare clic su “Touchmanager” per avviare la procedura di installazione.
Seguire le istruzioni che appariranno a video.
Una volta terminata l’installazione del software, il computer verrà riavviato
automaticamente.
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.

4.
5.
6.
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4.1

Utilizzo
Tasti multimediali

All’interno della tabella 1 vengono spiegate le funzioni dei tasti multimediali presenti
sulla tastiera. Per una descrizione ottimale delle funzioni utilizzare la tabella 1
assieme alla figura 2.
Pulsa
nte
A

Denominazione

Descrizione

Power

B

Sleep

C

E-mail

D

Search

E

Favorites

F

Internet

G

Play/pause

H
I
J

Stop
Mute
Previous

K

Next

L

Volume down

M

Volume up

Permette di spegnere il
computer.
Permette di porre il
computer in modalità di
sospensione (stand-by).
Collegamento al programma
di messaggistica (e-mail).
Permette la ricerca di file e /
o cartelle.
Collegamento alla cartella
dei “Preferiti” del browser
Internet.
Collegamento al browser
Internet.
Permette la riproduzione e
la pausa durante la
riproduzione di CD audio
con Windows Media Player.
Arresta la riproduzione.
Disattiva il suono.
Permette la riproduzione del
brano precedente del CD
audio in Windows Media
Player.
Permette la riproduzione del
brano successivo del CD
audio in Windows Media
Player.
Permette di abbassare il
volume del computer.
Permette di alzare il volume
del computer.

Tabella 1: tasti multimediali
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4.2

Tasti funzione speciali

Grazie al design compatto della tastiera i tasti: PrtSc; SysRq; ScrLk; Pause; e Break
possono venire utilizzati assieme al tasto funzione “Fn”: tale tasto si trova in basso a
sinistra sotto il tasto di controllo (CtrL).

4.3

Software

Una volta installato il software apposito, sarà possibile associare i tasti multimediali
multimedia:
•
a una funzione fissa
•
a un programma o a una pagina Internet

4.3.1

Assegnazione di una funzione fissa

1.

Fare doppio clic sull’icona “Touchmanager” presente nella barra delle
applicazioni. Vedere la Figura 3.
2.
Apparirà una schermata come quella riportata nella Figura 2.
3.
Fare clic sul pulsante che si desidera programmare.
4.
Apparirà una schermata come quella riportata nella Figura 4.
5.
Nella schermata è impostata come predefinita l’opzione “Select Pre-defined
Functions”.
6.
Selezionare dalla lista la funzione desiderata.
7.
Fare clic su “OK”.
Il tasto in questione è adesso assegnato a una funzione fissa.

4.3.2

Assegnazione di un programma o di una pagina Internet

1.

Fare doppio clic sull’icona “Touchmanager” presente nella barra delle
applicazioni. Vedere la Figura 3.
2.
Apparirà una schermata come quella riportata nella Figura 2.
3.
Fare clic sul pulsante che si desidera programmare.
4.
Apparirà una schermata come quella rappresentata nella Figura 4.
5.
Nella schermata è impostata come predefinita l’opzione “Select Pre-defined
Functions”.
6.
Selezionare l’opzione “Specify a program or Web page”. Vedere la Figura 5.
7.
Selezionare il pulsante “Browse”.
8.
Si aprirà una comune schermata di Gestione risorse di Windows: selezionare
il programma o il link alla pagina Internet desiderati (per es. selezionandolo
nella cartella relativa ai “Preferiti”).
9.
Fare clic sull’opzione “Open” (“Apri”). Si ritornerà alla schermata riportata
nella Figura 5.
10.
Inserire eventualmente un nome nel campo di immissione testo denominato
“Button title”.
11.
Fare clic su “OK”.
Il tasto in questione è adesso assegnato a un programma o a una pagina Internet.
Attenzione: I pulsanti “Power” e “Sleep” non possono venire programmati.
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Risoluzione dei problemi

Problema
I tasti multimediali
non funzionano
correttamente.

Causa
Il software non è stato
installato.
Sono ancora installati alcuni
componenti del software
della vecchia tastiera.

La disposizione dei
tasti della tastiera
non è corretta.

La disposizione dei tasti della
tastiera non è stata impostata
correttamente.

I tasti multimediali
non funzionano se
utilizzati con il
riproduttore in
uso.
Il problema
occorso non è
descritto in questa
tabella.

I tasti funzionano solo se
utilizzati con Windows Media
Player.

I più recenti aggiornamenti
relativi ai driver, ai manuali e
alle FAQ sono presenti sul
nostro sito Internet
all’indirizzo
www.trust.com/12743.

Possibile soluzione
Installare il software
“Touchmanager”.
Consultare il manuale della
vecchia tastiera per
eliminare completamente il
software relativo.
Modificare la disposizione
dei tasti della tastiera tramite
le icone “Tastiera” o
“Impostazioni internazionali”
presenti nel Pannello di
controllo.
Utilizzare Windows Media
Player.

Queste informazioni
saranno accessibili una
volta completata la semplice
registrazione del proprio
indirizzo di posta elettronica
e del prodotto.

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
rapida della guida di installazione 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: 12743; 12744 (FR); 12745 (IT); 12746 (GM);
12747 (UK); 12748 (SP);
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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