350WBR MOUSE WIRELESS

Come procedere al primo utilizzo
1.
Disinstallazione dei driver e dei prodotti non
più utilizzati
2.
Collegamento
3.
Impostazione del collegamento wireless
4.
Controlli da eseguire a installazione avvenuta
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Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del mouse “TRUST 350WBR MOUSE
WIRELESS”. Il prodotto “TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS” è un mouse a 5
tasti dotato di una rotella per lo scrolling e di un comodo supporto dove riporlo
quando non lo si utilizza ed è adatto agli utilizzatori destri e mancini. Tre dei cinque
tasti possono essere programmati, grazie al software in dotazione, per avere un
comodo accesso alle funzioni più utilizzate. Si tratta di un prodotto wireless
funzionante alla frequenza di 27 MHz che dispone di un canale con 256 codici ID
unici e ha un raggio di azione massimo di 1 metro Il caricabatterie si trova nel
supporto in modo da avere sempre a disposizione batterie cariche. Le batterie
ricaricabili sono incluse, quindi non è necessario sostituirle.
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto
Il prodotto "TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS" non necessita di
particolare manutenzione. Per mantenere pulito il prodotto, si consiglia di
utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
Inserire le batterie come indicato all’interno del vano batterie del mouse (“B”
nella figura 8). L’inserimento non corretto delle batterie può danneggiare il
prodotto.
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.
Il prodotto funziona alla frequenza di 27.0450- 27.0950 MHz.
Non è escluso che a livello locale possano esistere delle limitazioni relative
all'utilizzo del presente prodotto. L'utente finale è responsabile del fatto che
l'uso del presente prodotto avvenga in conformità alle norme vigenti nel luogo
di effettivo utilizzo. In caso di qualsiasi dubbio si consiglia di informarsi
presso le autorità locali sulla normativa
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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.
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3.1

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.
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 similari 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 il computer.

3.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Collegamento
Assicurarsi che il computer sia spento.
Collegare l’alimentatore per il supporto alla presa di corrente.
Collegare l’alimentatore alla parte posteriore del supporto.
Collegare il connettore verde del supporto alla corrispondente presa di
collegamento PS/2 verde per il mouse presente sul computer. Consultare il
manuale del pc/scheda madre per ulteriori informazioni a riguardo.
Inserire le batterie ricaricabili, la posizione è indicata dal disegno all’interno
del comparto portabatterie.
Accendere il computer.
Il mouse verrà rilevato e installato automaticamente come wheel mouse PS/2
standard.

Attenzione: Batterie inserite non correttamente possono causare danni. Utilizzare
esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.
Attenzione: Le batterie NiMH incluse sono di tipo ricaricabile. Le batterie si
ricaricano quando il mouse viene riposto nel supporto. Le batterie si
ricaricano solamente se il supporto è collegato all’alimentatore, incluso
nella confezione di questo prodotto. Per migliorare l’utilizzo, inserire il
mouse nel supporto quando non lo si usa. Assicurarsi che I punti di
contatto situati sul fondo del mouse tocchino i contatti del supporto
altrimenti le batterie non vengono caricate. La spia verde illuminata
indica che le batterie si stanno caricando.
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3.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

3.4

Impostazione del collegamento wireless
Assicurarsi che il computer sia acceso.
Assicurarsi che tutti i componenti del set 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 inserite e cariche.
Sul ricevitore è presente un indicatore luminoso verde a indicare lo stato di
collegamento. Questo indicatore si trova nel pulsante viola sul ricevitore.
Premere il pulsante viola (“E” nella figura 1) situato sulla parte anteriore del
ricevitore: gli indicatori inizieranno a lampeggiare.
Premere il pulsante ID rotondo situato sulla parte inferiore del mouse (“A”
nella figura 8). L’indicatore verde 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 al ricevitore
arriveranno dati (dal mouse), l’indicatore lampeggerà rapidamente.
Continuare con l’installazione del software se si desidera usufruire delle
funzioni supplementari.

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

Attenzione: All'indirizzo www.trust.com/13124 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
alcuna applicazione a eccezione di Windows.
Attenzione: Durante la procedura di installazione in Windows XP potrebbe
apparire un messaggio che indica la mancata certificazione del driver.
Tale avvertenza non pregiudica in alcun modo il corretto
funzionamento del driver. Fare clic su “OK” per continuare.
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.
Attenzione: Il software è necessario per programmare i tre tasti, tuttavia, il mouse
funzionerà anche senza installarlo.
1.
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...”
b)
Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su “OK” per avviare il programma
di installazione del software Trust.
2.
Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 2.
3.
Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante l’installazione.
4.
Fare clic su “Trust Mouse Utility” per avviare la procedura di installazione del
mouse.
5.
Seguire le istruzioni che appariranno a video.
6.
Riavviare il computer.
L’installazione del software del mouse è terminata.
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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. 3.
In “Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema - Gestione
periferiche”
- Mouse - WHEEL MOUSE PS/2
In “Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Aggiungi / Rimuovi
applicazioni".
In “Avvio (Start) - Programmi - Trust Mouse Utility”
- Trust Mouse Utility
- Uninstall Trust Mouse Utility
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
all’interno di questo capitolo.
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.

5
5.1.1

Utilizzo
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 1.
Denominazione
Funzione
Elem
ento
Tasto 1
Funzione tasto destro.
D
Tasto 2
Terzo tasto programmabile + rotellina per lo
C
scrolling.
Tasto 3
Funzione tasto sinistro.
B
Tasto 4 + 5
Quarto e quinto tasto programmabili,
A
rispettivamente sul lato sinistro e destro del
mouse.
Tabella 2: Descrizione del mouse

5.1.2

Canali ID

Il ricevitore dispone di 256 codici ID unici per il collegamento al mouse. Nel caso in
cui qualcun altro nelle vicinanze stia utilizzando lo stesso canale del vostro
apparecchio, è necessario allontanare il ricevitore dal raggio d’azione dell’altro
ricevitore o stabilire un nuovo collegamento seguendo i passaggi descritti nel
capitolo 3.2 per cambiare ID.
4

350WBR MOUSE WIRELESS

5.1.3

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 sostituire le batterie con
altre dello stesso tipo. E’ anche possibile utilizzare batterie ricaricabili. La ricarica
deve però essere effettuata tramite un caricatore separato (non incluso nella
confezione).

5.1.4

Software

1.

Fare doppio clic sull’icona Trust (figura 3) presente nella barra delle
applicazioni.
2.
Apparirà la finestra delle proprietà del mouse (figura 4).
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 5) 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 6).
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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Manutenzione

L’eventuale sporcizia raccolta dalla sfera del mouse durante l’utilizzo del prodotto
causerà problemi ai movimenti dello stesso E’ perciò necessario pulire regolarmente
la sfera.
1.

Spegnere il computer e capovolgere il mouse.

2.

Rimuovere l’anello che mantiene la sfera all’interno del vano.

3.

Rimuovere la sfera.

4.

Pulire il vano portasfera (nella figura 7 è illustrata la parte inferiore del
mouse con il vano portasfera aperto).

5.

Utilizzando un batuffolo di cotone inumidito. Non utilizzare troppa acqua: ciò
potrebbe provocare problemi al funzionamento regolare del mouse. Pulire la
sfera sotto un getto di acqua fredda e corrente e asciugarla con un panno
che non lascia pelucchi. Riposizionare la sfera nel mouse, quindi reinserire
l’anello e riavviare il computer.
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Risoluzione dei problemi
Modalità di uso
1.
Leggere le soluzioni presentate qui sotto.
2.
Controllare le FAQ, i driver e i manuali aggiornati
presenti su Internet (www.trust.com/13124).
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Problema

Causa

Possibile soluzione

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

La sfera o il vano che la
contiene sono sporchi.

Pulire la sfera o
rimuovere l’eventuale
sporcizia all’interno del
vano della sfera. Per
maggiori dettagli,
vedere il capitolo 6.

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.

La spia verde presente
sul ricevitore non si
illumina.

Il supporto non è stato
collegato correttamente.

Collegare il connettore
verde del supporto alla
corrispondente presa di
collegamento PS/2
verde per il mouse
presente sul computer.
Controllare se la porta
funziona correttamente.

La spia verde per
l’indicazione della
carica posta sul
ricevitore non si
illumina.

L’alimentatore non è
collegato al supporto.

Collegare l’alimentatore
al supporto.

Il mouse non reagisce.

Non sono state inserite le
batterie.

Inserire le batterie.

Le batterie del mouse sono
(pressoché) scariche, la
spia sul mouse si illumina in
rosso

Caricare le batterie
riponendo il mouse sul
supporto.

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

Stabilire un
collegamento wireless
tra mouse e ricevitore
(vedere il capitolo 3.2).

Le batterie del mouse sono
(pressoché) scariche.

Caricare le batterie del
mouse.

350WBR MOUSE WIRELESS
Problema

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

I tasti programmati del
mouse non
reagiscono.

La funzione di
scorrimento non
funziona.

Causa

Possibile soluzione

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.

Il software del precedente
mouse è ancora attivo.

Rimuovere il software
del mouse
precedentemente in uso
prima di installare il
software Trust. Vedere il
capitolo 3.1.

Il mouse non è stato
collegato correttamente o
non è stato collegato
affatto.

Collegare correttamente
il mouse e riavviare il
computer.

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.

Nel caso in cui 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: 13124;
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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