GM-3100R Steering Wheel
Informazioni sul prodotto

1

1~8

Pulsanti azione 1 ~ 8

D

Pedale del freno (analogico asse y verso il
basso)

A

Pulsante POV HAT per guardare in otto direzioni
diverse.

E

Pedale dell'acceleratore (analogico asse y
verso l'alto)

B

Indicatore voltaggio USB

F

Morsetto da tavolo

C

Volante (analogico asse x da sinistra a destra)

Installazione
2 Fissare il morsetto da tavolo al volante.
3 Fissare saldamente il volante ad un tavolo.
Accendere il computer e collegare il dispositivo ad una porta USB libera del PC. Windows rileverà il
volante e lo installerà automaticamente.
4
Windows 98 SE: seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.
Quando richiesto, inserire il CD-ROM di Windows 98 SE nel lettore CD-ROM.
Test del volante
5

Fare clic su “Start - Pannello di controllo”.
Windows 2000, Windows ME e Windows 98 SE: fare
clic su “Start - Impostazioni - Pannello di controllo”

6
7

Fare doppio clic su "Controller di gioco" (Game Controllers).
Fare clic su "Proprietà" (Properties).

8

Fare clic sulla scheda "Test" e agire su volante, pedali e pulsanti. Se " " e i pulsanti non funzionano
correttamente, togliere il connettore USB dal computer e ricollegare il volante prima di riprovare.

+

Nota:
Il volante si auto calibra; non è pertanto necessario calibrarlo manualmente.
Test del volante:
In alcuni giochi i pedali devono essere configurati prima dell'uso. Consultare il manuale di istruzioni
del gioco per maggiori informazioni.
Il volante utilizza i driver di Windows; non è pertanto necessario installare ulteriori driver.
In caso di problemi, consultare la pagina www.trust.com/13153 per le FAQ, i driver e i manuali.
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GM-3100R Steering Wheel
Norme di sicurezza
•
Mai aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
•
Prima di pulire il dispositivo, scollegare la spina dall'alimentazione elettrica. Non utilizzare un liquido o
uno spray per la pulizia del dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
•
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.
•

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) può essere consultata
all’indirizzo www.trust.com/13153/ce.

Garanzia e copyright
•
Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni, visitare il sito Internet www.trust.com/warranty.
•
È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l’esplicito consenso di Trust
International B.V.
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