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Guida di riferimento rapido per il primo utilizzo
1.
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2.
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3.
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4.
Controlli da eseguire a installazione avvenuta
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Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto “TRUST 365L EASYSCROLL
OPTICAL DESKSET”. La tastiera del prodotto “TRUST 365L EASYSCROLL
OPTICAL DESKSET” dispone di 33 tasti multifunzione ed è stata sviluppata per
garantire una maggiore efficienza e produttività durante il lavoro al PC. Adesso è
presente un numero maggiore di tasti di scelta rapida, i quali facilitano il lavoro con il
PC, mentre i programmi (come Office) sono rapidamente accessibili con la semplice
pressione di un tasto. La rotellina di navigazione Trust permette di scorrere verso
l'alto e verso il basso qualunque pagina (internet). Il mouse contenuto nel deskset è
un mouse a 5 tasti dotato di una rotellina per lo scrolling e di un comodo supporto
nel quale riporlo quando non lo si utilizza ed è adatto a utenti destri e mancini. Tre
dei cinque tasti possono essere programmati, grazie al software in dotazione, per
avere un comodo accesso alle funzioni più utilizzate. Poiché questo mouse è
prodotto utilizzando la tecnologia ottica senza sfera di scorrimento, non necessita
più di pulizia. Si tratta di un prodotto wireless funzionante alla frequenza di 27 MHz,
dispone di un canale con 256 codici ID unici e ha un raggio di azione massimo di 1
metro. Inoltre, nel supporto del mouse si trova un caricabatterie, in modo da poter
lavorare sempre in condizioni di batteria carica. Il set di batterie ricaricabili incluso
nella confezione elimina la necessità di dover comprare e sostituire continuamente
le batterie.
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.
Il prodotto "TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET" non necessita
di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il prodotto, si consiglia di
utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
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.
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.
Non tentare di riparare da soli il prodotto.

0470
-

-

Il prodotto funziona a una frequenza di 27.045 ~ 27.555 MHz ed è stato
omologato in conformità alle direttive europee ARTT (apparecchiatura di
radio e telecomunicazione terminale): esso è conforme ai requisiti essenziali
nonché alle altre disposizioni attinenti contenute nella Direttiva 1999/5/CE. Il
presente prodotto può venire utilizzato in tutti i paesi aderenti alla CE, NO,
CH, PL. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso
l'indirizzo Internet www.trust.com/13100/ce
Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei paesi appartenenti alla UE,
potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il
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3.1

prodotto è conforme alle normative locali vigenti. Frequenze di esercizio:
27.045 ~ 27.555 MHz, Larghezza di banda: +/- 4,5 KHz, Potenza: 0.12 mW.
Al giorno d'oggi esiste 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.

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. Per farlo si può utilizzare il componente hardware
da sostituire.
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 –
Installazione applicazioni".
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.
Spegnere il computer e scollegare il componente hardware da sostituire (se
presente).

3.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Collegamento
Collegare il connettore della tastiera (viola) e quello del mouse (verde) alle
corrispondenti prese di collegamento PS/2 presenti sul computer. Consultare
il manuale del pc/scheda madre per ulteriori informazioni a riguardo.
Posizionare la tastiera davanti a se stessi. Inserire i perni del poggiapolsi
nelle cavità corrispondenti presenti sulla tastiera, premendo delicatamente in
modo da perfezionare l’aggancio.
Collegare il trasformatore del supporto a una presa di corrente.
Collegare il trasformatore al supporto tramite la presa presente sul retro di
quest’ultimo.
Inserire le batterie ricaricabili seguendo le istruzioni riportate all’interno del
vano portabatterie.
Accendere il computer.
La tastiera verrà installata automaticamente come tastiera PS/2 standard.
L'installazione hardware è terminata; proseguire con l’impostazione del
collegamento wireless con il mouse e con l’installazione del software per
utilizzare i tasti multifunzione supplementari.
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Attenzione:

Inserendo le batterie in modo errato si provocheranno danni. Utilizzare
solo ed esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.

Attenzione:

Le batterie NiMH in dotazione sono ricaricabili e si ricaricano quando il
mouse si trova nel supporto. Tuttavia, il caricamento potrà essere
effettuato solo se il ricevitore è stato precedentemente collegato alla
corrente elettrica, tramite il trasformatore fornito in dotazione con il
prodotto. E’ consigliabile riporre il mouse nel supporto quando non lo
si utilizza, assicurandosi che i punti di contatto presenti sulla parte
posteriore del mouse coincidano con i pin presenti sul supporto: in
caso contrario, le batterie non verranno ricaricate. Durante la fase di
ricarica, l’indicatore verde presente sul supporto resterà illuminato.

3.3
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Impostazione del collegamento wireless con il mouse
Assicurarsi che il mouse si trovi entro il raggio di un metro dalla tastiera 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 inserite e cariche.
Sul ricevitore situato sulla parte sinistra della tastiera è presente un indicatore
verde a indicare lo stato di collegamento. L’indicatore è situato precisamente
sulla parte sinistra della tastiera, nell’angolo alto. Quando l’indicatore
lampeggia è in atto la ricezione dei dati.
Premere il tasto situato sulla destra in basso sulla tastiera: l’indicatore rosso
inizierà a lampeggiare.
Premere il pulsante ID rotondo situato sulla parte inferiore del mouse (“A”
nella figura 1). L’indicatore rosso smetterà di lampeggiare e rimarrà
illuminato. Ciò significa che il mouse ha stabilito un collegamento con il
ricevitore e funzionerà come un mouse standard. Quando il mouse invierà
dati al ricevitore, l’indicatore lampeggierà rapidamente.
Continuare con l’installazione del software se si desidera usufruire delle
funzioni supplementari.
Se un altro apparecchio sta funzionando sullo stesso canale, cambiare
posizione all’interruttore situato nel vano portabatterie (B nella figura 1)
portandolo sull’altro canale e tornare al punto 4.

3.4

Installazione del software in Windows 98 / Me / 2000 /
XP

Attenzione

Attenzione
Attenzione

1.

all'indirizzo www.trust.com/13100 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.
assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta
alcuna applicazione a eccezione di Windows.
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; tale lettera potrebbe pertanto essere "E:\" o un'altra lettera.

Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del computer. Il programma di
installazione verrà avviato automaticamente. Qualora ciò non avvenga,
procedere come segue:
a)
Fare clic su “Avvio” /”Start” e selezionare l’opzione “Esegui...”.
3
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b)

Digitare [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 2.
Fare clic su “Trust Keyboard Utility” per avviare la procedura di installazione
della tastiera.
4.
Seguire le istruzioni che appariranno a video.
5.
Fare clic su “Trust Mouse Utility” per avviare la procedura di installazione del
mouse.
6.
Seguire le istruzioni che appariranno a video.
L’installazione del software della tastiera e del mouse è terminata.
2.
3.

4

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:
In “Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema - Gestione
periferiche”
Tastiera – Standard 101/102 tasti o Microsoft Natural Keyboard
Mouse – Standard PS/2 Mouse
In “Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Aggiungi / Rimuovi
applicazioni".
Trust Keyboard Utility 1.0
Trust Mouse Utility 1.0
In “Avvio (Start) – Programmi - Trust
Trust – Keyboard Utility v1.0
Trust – Mouse Utility v1.0
Attenzione

Attenzione
Attenzione:
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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
all’interno di questo capitolo.
è possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più sopra
anche a causa dell’utilizzo di nuovi driver eventualmente scaricati da
Internet.
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.

Utilizzo della tastiera

5.1

Tasti

Oltre ai tasti standard, la tastiera dispone anche di 33 pulsanti multimediali
che sono elencati qui di seguito. Usare il tasto F (Blocco Funzione; fig. 3) per
passare dai normali tasti funzione ai tasti multimediali o viceversa. Per utilizzare il
simbolo dell’Euro, il tasto F deve essere attivo.
Tabella 1:
Tasto
4

Funzione

Spiegazione / Commenti
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Tasto

F

Funzione

Spiegazione / Commenti

Blocco
Funzione
Figura 3

Permette di passare dai normali tasti funzione
ai tasti funzione avanzati. Questi sono
illustrati sotto i tasti Funzione (F1-F12).

Guida

Permette di aprire il file Guida (se disponibile)
per la finestra attiva.

Nuovo

Permette di creare un nuovo documento nei
programmi che supportano questo comando.

Apri

Permette di aprire un documento in
programmi che supportano questo comando.

Salva

Permette di salvare il file nella finestra attiva.

Sostituisci

Permette di ricercare e di sostituire il testo e la
formattazione specificati.

Controllo
ortografia

Permette di avviare il programma di controllo
ortografia nel documento attivo se il
programma del documento comprende questa
funzione.

Ripeti

Permette di ripetere la precedente azione
annullata.

Rispondi

Permette di rispondere al messaggio di posta
elettronica nella finestra attiva.

IT

Rispondi a Permette di rispondere a tutti i messaggi di
tutti
posta elettronica nella finestra attiva.

€

Avanti

Permette di inoltrare il messaggio di posta
elettronica nella finestra attiva.

Invia

Permette di inviare il messaggio di posta
elettronica nella finestra attiva.

Euro

Premere questo tasto per visualizzare il
simbolo dell'Euro. Il tasto Blocco Funzione
deve essere attivo.

Word

Permette di aprire Microsoft Word.
Questo tasto di scelta rapida è configurabile
per un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente.

Excel

Permette di aprire Microsoft Excel.
Questo tasto di scelta rapida è configurabile
per un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente.
5
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Tasto

Funzione
Power
Point

Spiegazione / Commenti
Permette di aprire Microsoft PowerPoint.
Questo tasto di scelta rapida è configurabile
per un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente.

Permette di aprire il Calendario di Microsoft
Calendario Outlook.
Questo tasto di scelta rapida è configurabile
per un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente. Tra le opzioni internet di Windows
è anche possibile cambiare il calendario da
utilizzare.
Indietro

Avanti

Permette di passare all'elemento successivo,
se è stato già visualizzato nella stessa
sessione, nei programmi che supportano il
comando "Avanti" (come un browser web).
Questo tasto di scelta rapida è configurabile
per un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente.

Stop

Permette di arrestrea il caricamento o
l'aggiornamento di una pagina web o del
contenuto di una certa finestra. Questo tasto di
scelta rapida è configurabile per un'altra
applicazione in base alle esigenze dell'utente.

Internet
Explorer
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Permette di ritornare all'elemento
precedentemente visualizzato nei programmi
che supportano il comando "Indietro" (come
un browser web). Questo tasto di scelta
rapida è configurabile per un'altra
applicazione in base alle esigenze dell'utente.

Permette di avviare il browser web predefinito
o di recarsi alla home page. Se è il browser è
gia attivo, apre la home page. È possibile
riassegnare il tasto WWW per avviare un altro
browser, un'altra home page o un'altra
applicazione.
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Tasto

Funzione

Programm
a di posta
elettronica

Preferiti

Spiegazione / Commenti
Permette di avviare il programma di posta
elettronica predefinito. Se non si è sicuri di
quale sia il programma di posta elettronica
predefinito, premere questo tasto per
scoprirlo. È possibile riassegnare il tasto Email per avviare un altro programma di posta
elettronica o un'altra applicazione. Inoltre è
possibile scegliere il proprio programma di
posta elettronica nelle opzioni internet di
Windows. Questo tasto di scelta rapida è
configurabile per un'altra applicazione in base
alle esigenze dell'utente.
Permette di aprire il riquadro Preferiti di
Internet Explorer. Qui è possibile memorizzare
collegamenti ai file, ai siti web o altri elementi
utilizzati di frequente per accedervi
facilmente. Questo tasto di scelta rapida è
configurabile per un'altra applicazione in base
alle esigenze dell'utente.

Aggiorna

Permette di aggiornare le informazioni di una
pagina web attiva o il contenuto di una
determinata finestra. Questo tasto di scelta
rapida è configurabile per un'altra
applicazione in base alle esigenze dell'utente.

Cerca

Permette di aprire la finestra di dialogo
"Cerca" di Internet Explorer. Questo tasto di
scelta rapida è configurabile per un'altra
applicazione in base alle esigenze dell'utente.

IT

Riproduci / Permette di riprodurre o di mettere in pausa.
pausa
Una volta in pausa, premere di nuovo questo
tasto per riprendere la riproduzione. Questo
tasto di scelta rapida è configurabile per
un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente.
Stop

Permette di arrestare la riproduzione. Questo
tasto di scelta rapida è configurabile per
un'altra applicazione in base alle esigenze
dell'utente.

Aumenta
volume

Permette di aumentare il volume. Tenere
premuto per aumentare più velocemente il
volume. Questo tasto di scelta rapida è
configurabile per un'altra applicazione in base
alle esigenze dell'utente.
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Tasto

Funzione

Spiegazione / Commenti

Diminuisci
volume

Permette di diminuire il volume. Tenere
premuto per diminuire più velocemente il
volume. Questo tasto di scelta rapida è
configurabile per un'altra applicazione in base
alle esigenze dell'utente.

Muto

Permette di disattivare l'audio. Premere di
nuovo per riattivare l'audio. Questo tasto di
scelta rapida è configurabile per un'altra
applicazione in base alle esigenze dell'utente.

Traccia
Permette di passare alla traccia precedente.
precedente Premere una volta per ogni traccia
precedente. Questo tasto di scelta rapida è
configurabile per un'altra applicazione in base
alle esigenze dell'utente.
Traccia
Permette di passare alla traccia successiva.
successiva Premere una volta per ogni traccia
successiva. Questo tasto di scelta rapida è
configurabile per un'altra applicazione in base
alle esigenze dell'utente.

Spegni

Sospensio
ne
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Permette di porre il sistema in modalità di
stand-by se il PC supporta la gestione
dell'alimentazione e questa è attivata. L'utente
può spegnere il computer direttamente
premendo questo tasto. Se la gestione
dell'alimentazione non è attivata, questo tasto
non funziona. La disponibilità della funzione di
accensione dipende dalla funzione di
impostazione della scheda madre. Per
ulteriori informazioni su queste funzioni,
consultare il manuale del computer o
contattare il produttore del computer.
Permette di porre il sistema in modalità di
sospensione se il PC supporta la gestione
dell'alimentazione e questa è attivata. L'utente
può porre il computer in modalità di risparmio
energetico premendo qualunque pulsante,
proteggendo i dati e risparmiando energia. Se
la gestione dell'alimentazione non è attivata,
questo tasto non funziona.
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Tasto

Funzione

Spiegazione / Commenti
Permette di aprire la finestra di dialogo
Disconnetti di Windows. Disconnetti chiude
tutti i programmi, disconnette il computer dalla
rete e lo prepara per essere utilizzato da
qualcun altro.
Attenzione: sul tasto "Disconnetti"

Per Win 98 / ME / XP: alcune applicazioni
richiedono molte risorse di sistema. Ciò può
provocare un ritardo di reazione del tasto
"Disconnetti". Se la finestra di dialogo
Disconnetti Disconnetti non si apre quando si preme il
tasto o si apre soltanto il menu "Avvio (Start)",
premere "ESC", quindi premere di nuovo il
tasto "Disconnetti".
Per Win 2000 / XP: il tasto "Disconnetti" deve
essere attivato. A tale scopo seguire questa
procedura: "Impostazioni - Barra delle
applicazioni – Avanzate – Mostra Disconnetti".

IT

Permette di aprire "Risorse del computer".
Risorse del computer mostra il contenuto del
Risorse del floppy, del disco rigido, del lettore di CD-ROM
e della rete. È anche possibile cercare e
computer
aprire file e cartelle e accedere alle opzioni
del Pannello di controllo per modificare le
impostazioni del computer.

M

Calcolatrice

Permette di avviare la Calcolatrice Microsoft.

Taglia

Permette di tagliare l'elemento selezionato.

Incolla

Permette di incollare l'elemento
precedentemente tagliato o copiato in
corrispondenza della posizione del cursore.

Copia

Permette di copiare l'elemento selezionato.

Mark

Permette di evidenziare l'oggetto selezionato
e di usare il tasto “Å” o “Æ” per evidenziare il
testo.

Indietro

Permette di ritornare all'elemento
precedentemente visualizzato nei programmi
che supportano il comando "Indietro" (come
un browser web).
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Tasto

Funzione
Avanti

Spiegazione / Commenti
Permette di passare all'elemento successivo,
se è stato già visualizzato nella stessa
sessione, nei programmi che supportano il
comando "Avanti" (come un browser web).

Permette di passare ad una finestra
Passa da
precedentemente aperta. Premere il tasto e
un
programma selezionare la finestra da attivare.
all'altro
Permette di chiudere l'applicazione Windows
Chiudi il
programma attiva quando viene premuto il tasto.
Rotellina di Permette di spostarsi in un documento come
navigase si stessero utilizzando le frecce di
zione
scorrimento o un mouse a sfera, ma senza
togliere le mani dalla tastiera.

5.2

Software

I pulsanti multimediali sono programmabili mediante il software della tastiera.
Eseguire quanto segue:
1.
2.
3.
4.

Fare doppio clic sull'icona Trust sul lato destro della barra delle applicazioni.
Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 4.
Saranno visualizzati i tasti multimediali.
Fare clic sul pulsante per cambiare la sua funzione.
Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 5.
Dopo aver fatto clic sul pulsante, è possibile scegliere tra tre opzioni.
Esse sono, dall'alto al basso:
•
Funzione preprogrammata: non occorre eseguire alcuna operazione.
•
È possibile assegnare una funzione selezionandola dall'elenco.
Fare clic sul triangolo per ottenere un elenco di funzioni selezionabili
ciccandoci sopra.
•
Avviare il programma o il sito web. Selezionarlo per assegnare il
pulsante ad uno speciale programma o sito web prescelto.
La prima e la seconda opzione sono ovvie. Se si seleziona la terza opzione,
eseguire la seguente procedura:
Fare clic per avviare il programma o il sito web.
È possibile selezionare un file facendo clic su "Sfoglia" e
selezionando un file/programma.
Fare clic su Apri. Ora il programma è assegnato.
È anche possibile digitare direttamente un URL come www.trust.com,
per esempio, e fare clic su OK. Il sito web è accessibile tramite questo
pulsante.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per
ottenere altre funzioni. Utilizzando la funzione Display a schermo è possibile
modificare le impostazioni del menu OSD (display a schermo) che compare quando
10
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si utilizzano i pulsanti multimediali. È possibile cambiare il colore della finestra, le
dimensioni del testo ecc. In questa scheda è anche possibile indicare per quanto
tempo deve rimanere visibile il menu OSD dopo che è stato rilasciato il pulsante
multimediale (1 – 10 secondi).
Dopo aver configurato le impostazioni desiderate, fare clic su "OK" per confermarle.

5.3

Utilizzo dei tasti speciali

1.

Per usare i tasti funzione speciali, attivarli con lo speciale pulsante F, come
mostra la fig. 3.

2.

Ora è possibile utilizzare tutte le funzioni speciali scritte in alto, sui tasti
stessi. Disattivandolo si attivano le funzioni scritte sul lato anteriore (F1, F2,
F3) dei tasti.

5.4

Utilizzo della rotellina per lo scrolling

La rotellina per lo scrolling funziona esattamente come quella di un mouse,
permettendo di spostarsi all’interno di un documento o di una pagina web.

5.5

Il simbolo Euro

Il tasto del simbolo Euro "€" è posizionato sul tasto "Bloc num" ed è comandato dal
tasto F (fig. 3). Il tasto "€" funziona soltanto quando il tasto F è attivo. Per la normale
funzione di Tastierino numerico, disattivare il tasto F. Il simbolo "€" non comparirà
più. Il tasto Bloc Num tornerà alla funzione normale.
Le ultime versioni di Windows (XP, 2000, ME e 98) dispongono di una selezione di
tipi di carattere e di impostazioni di valuta personalizzate per il simbolo “€”. Potrebbe
dover essere necessario fare l’aggiornamento del sistema operativo per poter
digitare, visualizzare e stampare il carattere in modo corretto. Il file di aggiornamento
si trova nel sito web Microsoft, all’indirizzo:

http://www.microsoft.com/windows/euro.asp

6

Utilizzo del mouse

Informazioni sulla tecnologia ottica
Il mouse del deskset utilizza una tecnologia in cui un sensore integrato scatta
diverse foto al secondo della superficie su cui si trova e le confronta con quelle
scattate in precedenza.
Poiché questo procedimento viene eseguito con l’utilizzo della luce, è importante
rendersi conto che la superficie su cui si utilizza il mouse è un fattore molto
importante. Le superfici trasparenti, infatti, potrebbero causare problemi, poiché
assorbono parte della luce che il mouse emette. Anche le superfici nere o rosse
potrebbero causare lo stesso problema. La superficie migliore su cui utilizzare il
mouse ottico è una superficie bianca e completamente piatta. Ciò però non vuol dire
che altre superfici differenti da questa non siano assolutamente valide, significa
semplicemente che il mouse potrebbe reagire un po’ più lentamente su queste
ultime superfici rispetto alla prima.

6.1

Tasti

Il mouse è dotato di 5 tasti e una rotellina per lo scrolling. Per una descrizione
ottimale delle funzioni, utilizzare la tabella 2 assieme alla figura 6.
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Denominazione
Tasto 1
Tasto 2
Tasto 3
Tasti 4 + 5

Funzione
Funzione tasto destro.
Terzo tasto programmabile + rotellina per lo scrolling.
Funzione tasto sinistro.
Quarto e quinto tasto programmabili, rispettivamente
sul lato sinistro e destro del mouse.

Elem
ento
D
C
B
A

Tabella 2: Descrizione del mouse

6.2

Canali ID

Il ricevitore dispone di 256 codici ID unici con 2 canali per il collegamento al mouse.
Nel caso in cui qualcun altro nelle vicinanze stia utilizzando lo stesso canale
dell'apparecchio in uso, è necessario allontanare il ricevitore dal raggio d’azione
dell’altro ricevitore o stabilire un nuovo collegamento seguendo i passaggi descritti
nel capitolo 3.3 per cambiare ID.

6.3

Indicatore delle batterie

Il mouse dispone di un indicatore di batterie scariche integrato nella rotellina per lo
scrolling. Quando l’indicatore diventa rosso, è necessario ricaricare le batterie,
inserendo correttamente il mouse nel supporto.

6.4

Software

1.

Fare doppio clic sull’icona Trust (figura 7) presente nella barra delle
applicazioni.
2.
Apparirà la finestra delle proprietà del mouse (figura 8).
3.
Nella scheda “Scroll wheel” è possibile selezionare la modalità di
funzionamento della rotellina per lo scrolling.
4.
Le opzioni possibili sono due:
•
“Modalità scrolling avanzata” (Increased scroll mode), ha tutti i vantaggi
dell’MS-Intellimouse e funziona in Windows 98, Windows ME, Windows
2000 e Windows XP.
•
“Modalità Intellimouse”; funziona come un MS-Intellimouse.
5.
Selezionare la velocità di spostamento della rotellina.
6.
Nella scheda “Tasti” (Buttons) (figura 9) è possibile programmare i tasti 3, 4 e
5.
7.
Selezionare un tasto e fare clic sulla freccia sul lato destro. Apparirà un menu
a tendina (figura 10).
8.
Selezionare la funzione che si desidera utilizzare.
9.
Fare clic su “Applica” (Apply).
La procedura di programmazione dei tasti è terminata.
Per impostare altre proprietà del mouse, tra cui la funzione che permette di scegliere
se impostare il mouse per utenti destri o mancini, fare clic con il tasto destro sulla
stessa icona Trust e selezionare le proprietà che si desidera impostare.
Per uscire dal programma, fare clic con il tasto destro sull’icona Trust e selezionare
“Esci” (Exit).
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6.5

Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, andare in Start – Programmi – Trust – Trust Keyboard
Utility o Start – Programmi – Trust – Trust Mouse Utility e selezionare Disinstalla.
Seguire le istruzioni a schermo per terminare la disinstallazione.

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 (www.trust.com/13100).

!

Problema

Causa

Possibile soluzione

Il software non
funziona
correttamente.

Il vecchio software è
ancora installato.

Disinstallare il vecchio
driver/software per la
tastiera, riavviare il
computer e reinstallare il
software Trust. Comparirà
una serie di opzioni tra cui
occorrerà scegliere Installa.

Impossibile installare
correttamente altro
software.

Possibile conflitto.

Impossibile assegnare
i tasti collegamento
predefiniti di Microsoft
Windows.

Le risorse sono
utilizzate dal software.

Ciò può essere dovuto al
software Trust. Disinstallarlo
e installare l'applicazione
desiderata, quindi
reinstallare il software Trust.
Il software ha assegnato
alcune risorse di sistema ai
tasti collegamento: non è
possibile riutilizzare le
seguenti 5 combinazioni di
tasti.
“Ctrl + Alt + E”,
“Ctrl + Alt + P”,
“Ctrl + Alt + O”,
“Ctrl + Alt + D”,
“Ctrl + Alt + C”

I tasti Office o i tasti
multimediali non
reagiscono quando
vengono premuti.

Non tutti i programmi del
pacchetto Office sono
installati oppure i tasti
non sono configurati
correttamente.

Installare gli altri programmi
Office oppure configurare i
tasti in modo corretto.

Il tasto Disconnetti non
funziona.

Le risorse del sistema
sono in uso.

Alcuni software condividono
molte risorse di sistema.
Talvolta, ciò farà perdere al
sistema la funzione del
tasto "Disconnetti".
Premendo il tasto
"Disconnetti", se la finestra
13
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Problema

Causa

Possibile soluzione
di dialogo non compare o si
apre soltanto il menu
"Start", premere il tasto
"Esc" e nuovamente il tasto
"Disconnetti".
In Windows 2000 occorre
attivare autonomamente la
funzione del tasto
"Disconnetti" perché per
default è disattivato.

I tasti Office non
funzionano.

Non supportati dal
programma.

Questi tasti funzionano in
base alla definizione
standard dei tasti
collegamento Microsoft.
Accertarsi che l'applicazione
supporti questi tipi di
funzione. Si consiglia di
utilizzare Office 2000 e IE5
o superiori.

Impossibile
deselezionare gli
elementi di
destinazione.

La funzione deve
essere disattivata.

Premendo il tasto "Mark" e i
tasti rullo per selezionare gli
elementi di destinazione, il
tasto "Mark" si attiverà
sempre. Premere Taglia,
Copia, Incolla per
modificare il documento e
interrompere la funzione
"Mark". Tuttavia, è anche
possibile rilasciarlo
premendo il tasto "Esc".

La rotellina del mouse
entra in conflitto con la
rotellina della tastiera.

Conflitto tra il mouse e
la tastiera.

Non utilizzare le due
rotelline
contemporaneamente.

I pulsanti multimediali
non reagiscono
oppure lo scrolling
non funziona.
Windows dà un
messaggio di errore
relativo alla tastiera
durante l’avvio del
sistema.

Il software non è stato
installato
(correttamente). / La
tastiera non è collegata
(correttamente)

Collegare la spina viola
PS/2 della tastiera alla porta
corretta sul computer
(controllare che non sia la
porta del mouse).
Consultare il manuale del
pc/scheda madre.
Controllare se la porta
funziona correttamente.
Non utilizzare un adattatore
tra il PC e la tastiera se si
ha una vecchia
connessione DIN.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

Il software non è
installato correttamente.

Installare il software (fare
riferimento al capitolo 3.4).

Il tasto Bloc Num non
funziona.

Il tasto F (figura 3) è
attivo.

Disattivare il tasto F. Il tasto
Bloc Num tornerà alla
funzione normale.

Il simbolo dell'Euro
non funziona.

Non è supportato da
Windows.

Se si preme il tasto "€" la
prima volta e non compare il
simbolo "€", assicurarsi per
prima cosa che sia il
"Blocco Office" (fig. 3) che il
"Bloc Num" siano attivi. Se
entrambe gli indicatori sono
accesi, premere di nuovo il
tasto "€". Le ultime versioni
di Windows (XP, 2000, ME
e 98) dispongono di una
selezione di tipi di carattere
e di impostazioni di valuta
personalizzate per il
simbolo “€”. Potrebbe dover
essere necessario fare
l’aggiornamento del sistema
operativo per poter digitare,
visualizzare e stampare il
carattere in modo corretto. Il
file di aggiornamento si
trova nel sito web Microsoft,
all’indirizzo:
http://www.microsoft.com/wi
ndows/euro.asp

Il mouse non reagisce
oppure Windows
mostra un messaggio
di errore relativo al
mouse quando si avvia
il computer.

Il software del
precedente mouse è
ancora attivo.

Rimuovere il software del
mouse precedentemente in
uso prima di installare il
software Trust. Fare
riferimento al capitolo 3.1.

La porta PS/2 del
mouse non è attiva.

Attivare la porta PS/2 del
mouse. Consultare il
manuale del pc/scheda
madre per ulteriori
informazioni a riguardo.

Il mouse non è collegato
correttamente.

Collegare correttamente il
mouse alla porta PS/2 del
mouse (verde). Non usare
un adattatore per collegare
il mouse a una porta
seriale.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

La funzione di
scorrimento non
funziona.

Il software non è stato
installato.

Installare il software del
mouse.

Il software non è stato
impostato
correttamente.

Impostare correttamente il
software.

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

La superficie utilizzata
non è adatta all’uso con
un mouse ottico.

Utilizzare una superficie
non trasparente o non
rossa/nera.

L’indicatore rosso
presente sul ricevitore
non si illumina.

La tastiera non è stata
collegata correttamente.

Collegare i connettori alle
porte PS/2 del computer.
Controllare se la porta
funziona correttamente.

L’indicatore verde per
la ricarica presente sul
ricevitore non si
illumina.

Il supporto non è
collegato alla corrente
elettrica.

Collegare il supporto alla
corrente elettrica.

Il mouse non reagisce.

Non sono state inserite
le batterie.

Inserire le batterie.

Le batterie del mouse
sono (pressoché)
scariche e l’indicatore
sul mouse diventa
rosso.

Caricare le batterie
inserendo il mouse nel
supporto.

Non è stato stabilito
alcun collegamento
wireless tra mouse e
ricevitore.

Stabilire un collegamento
wireless tra mouse e
ricevitore (vedere il capitolo
3.3).

La distanza tra ricevitore
e mouse è eccessiva.

Posizionare il ricevitore più
vicino al mouse. La
distanza massima è di 1
metro. Evitare di
posizionarlo su una
superficie metallica: ciò
diminuirà l’efficacia della
ricezione.

Un altro dispositivo
vicino sta utilizzando la
stessa frequenza del
mouse.

Cambiare canale o
posizionare il ricevitore più
vicino al mouse.

Il mouse è collegato a
una porta seriale tramite
un adattatore di porta.

Non utilizzare un adattatore
con questo prodotto.
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Problema

Causa

Possibile soluzione

I tasti programmati del
mouse non
reagiscono.

Il software non è stato
installato
(correttamente).

Disinstallare tutti i driver e
reinstallarli (vedere i capitoli
3.1-3.4).

Il software del
precedente mouse è
ancora attivo.

Rimuovere il software del
mouse precedentemente in
uso (vedere il capitolo 3.1).

Il software non è stato
installato.

Installare il software del
mouse.

Il software non è stato
impostato
correttamente.

Impostare correttamente il
software.

La funzione di
scorrimento non
funziona.

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, 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: 13100 US layout; 13101 FR layout; 13102 IT
layout; 13103 GM layout; 13104 UK layout; 13105 SP layout.
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.

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.

-

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.

•
•
•
-
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