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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. Impostazione del canale
2. Collegamento del ricevitore
3. Ricarica e inserimento delle batterie
4. Disinstallazione dei driver non più utilizzati
5. Installazione in Windows
6. Controlli da eseguire a installazione avvenuta
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Capitolo
(4)
(5)
(6)
(7.1)
(7.2)
(8)
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Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "450LR MOUSE WIRELESS
OPTICAL OFFICE". Il mouse è senza fili. Questa caratteristica permette di ottenere
una maggiore libertà durante l'utilizzo del computer. Le 4 batterie NiMH fornite in
dotazione al mouse sono ricaricabili. Ciò consente di ricaricare due batterie nel
ricevitore (caricabatterie) durante l'utilizzo del mouse. Il mouse è inoltre dotato di tre
tasti Office che possono essere utilizzati per richiamare rapidamente determinate
funzioni di Microsoft© Office.
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.
- Il mouse non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il
mouse, 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 danneggia il
prodotto in maniera irreparabile. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di
acqua.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo del ricevitore.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.
- 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.
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Omologazione del prodotto
0678

Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali nonché alle altre disposizioni
attinenti contenute nelle vigenti Direttive europee. La Dichiarazione di Conformità
(DoC) è consultabile sul sito www.trust.com/13708/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). Il prodotto può essere utilizzato nei seguenti paesi CE: Gran Bretagna,
Germania, Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia e Paesi Bassi. Per i paesi
summenzionati non esiste alcuna limitazione all'utilizzo del prodotto.
- 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
prodotto è conforme alle normative locali vigenti. Frequenza del mouse: CH1:
27,045 MHz + 2,5 KHz, CH2: 27,145 MHz + 2,5 KHz Larghezza di banda: 17 KHz,
Potenza: 0,1 mW.
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Impostazione dei canali

Attenzione: può accadere che il mouse disponga di 1 solo canale invece che di 2
canali. In questo caso, tralasciare il presente capitolo e passare al
capitolo 5.
Prima di collegare il ricevitore o di inserire le batterie è necessario impostare
correttamente tutti i canali. Seguire le istruzioni riportate qui sotto.
1.
Impostare su un canale a scelta il selettore di canale del ricevitore (A, fig. 1).
2.
Aprire il comparto delle batterie presente sulla parte inferiore del mouse (A,
fig. 2).
3.
Con l'ausilio di un oggetto appuntito, impostare il selettore di canale del
mouse (B, fig. 2) sullo stesso canale del ricevitore.
I canali sono stati correttamente impostati. Proseguire con la lettura del capitolo 5 per
il collegamento del ricevitore.

5

Collegamento del ricevitore

Il ricevitore può venire collegato al computer sia tramite la porta PS/2 sia tramite la
porta USB. Prima di collegare il ricevitore, impostare i canali come descritto al
capitolo 4.
Suggerimento: se si dispone di una porta PS/2 sul computer, collegare ad essa il
ricevitore. In tal modo sarà possibile lasciare libera una porta USB
alla quale potranno essere collegati altri dispositivi USB.

5.1

Collegamento alla porta PS/2

Nel presente capitolo viene illustrata la procedura da seguire per il collegamento del
ricevitore alla porta PS/2. Se si desidera collegare il mouse alla porta PS/2 del PC, è
necessario utilizzare il riduttore verde [USB -> PS/2] fornito in dotazione al prodotto.
1.
Assicurarsi che il computer sia spento.
2.
Assicurarsi che il riduttore USB->PS/2 sia collegato alla spina USB del
ricevitore.
3.
Collegare il ricevitore alla porta PS/2 del computer. Fare riferimento alla fig. 3.
4.
Accendere il computer.
Il ricevitore è adesso collegato al computer. Proseguire con la lettura del capitolo 6
per l'inserimento e la ricarica delle batterie.

2

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL OFFICE

5.2

Collegamento alla porta USB

Attenzione: qualora si utilizzi Windows 98, può succedere che dopo il collegamento
del prodotto il sistema richieda l'inserimento del CD-ROM di Windows
98. Assicurarsi quindi di avere sempre il CD-ROM originale di Windows
a portata di mano.
Attenzione: qualora si utilizzi Windows 98, può succedere che durante il
collegamento del prodotto il sistema indichi di non aver trovato alcun
mouse. In tal caso, utilizzare la tastiera per completare la procedura di
installazione guidata: i tasti [Alt + Tab] permettono di modificare le
impostazioni e nella maggior parte dei casi è sufficiente premere
alcune volte il tasto [Invio] per selezionare l'opzione "Avanti".
1.

Assicurarsi che il riduttore USB->PS/2 sia scollegato dalla spina USB del
ricevitore.
Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.
Windows rileverà la periferica e provvederà nella maggior parte dei casi a
installare automaticamente il proprio driver predefinito per i mouse USB:
qualora ciò non avvenisse in maniera automatica, seguire le istruzioni guidate
che appaiono sullo schermo.
Il ricevitore è adesso collegato al computer. Proseguire con la lettura del capitolo 6
per l'inserimento e la ricarica delle batterie.
2.
3.
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Ricarica e inserimento delle batterie
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Nel presente capitolo viene illustrata la procedura da seguire per la ricarica e per
l'inserimento delle batterie.

6.1

Ricarica delle batterie

Suggerimento: per ottenere i migliori risultati, lasciare ricaricare per 14 ore le
batterie NiMH ricaricabili fornite in dotazione al mouse prima di
utilizzarlo.
Prima di passare all'utilizzo del mouse, provvedere alla ricarica delle batterie del
mouse per almeno 14 ore per ottenere i migliori risultati di ricarica. Seguire le
istruzioni riportate qui sotto.
1.
Assicurarsi che tutti i componenti siano stati collegati secondo le istruzioni
riportate al capitolo 5.
2.
Assicurarsi che il computer sia acceso.
3.
Aprire il coperchietto del ricevitore.
4.
Inserire due batterie ricaricabili NiMH nel ricevitore secondo la modalità
indicata all'interno del comparto.
5.
La spia (B, fig. 1) si illuminerà di rosso.
6.
Dopo ca. 14 ore le batterie saranno completamente cariche e pronte all'uso.
Suggerimento: attenersi il più possibile a quanto segue: durante i periodi di utilizzo
del mouse ricordarsi di riporre le altre 2 batterie NiMH nel
caricabatterie integrato del ricevitore. In questo modo si disporrà
sempre di due batterie cariche.
Suggerimento: in caso di utilizzo continuo le batterie hanno una durata di vita
economica di ca. 40 ore.
Suggerimento: al primo utilizzo, se la ricarica della batteria non è ancora completa
si possono inserire nel mouse anche delle comuni batterie
(ASSICURARSI DI NON INSERIRE QUESTE BATTERIE NEL
CARICABATTERIE).
Attenzione:

inserire nel caricabatterie esclusivamente batterie ricaricabili del tipo
NiMH.
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6.2

Inserimento delle batterie nel mouse

1.

Aprire il comparto delle batterie presente sulla parte inferiore del mouse (A,
fig. 2).
Inserire le 2 batterie NiMH ricaricabili nell'apposito vano del mouse secondo la
modalità indicata al suo interno.
Richiudere il comparto delle batterie.

2.
3.

Attenzione:

un errato posizionamento delle batterie può causare danni.

Se le impostazioni e il collegamento illustrati al capitolo 5 sono stati eseguiti
correttamente, il mouse funzionerà come un mouse standard dotato di rotella di
scorrimento e di 5 tasti. Qualora si desideri sfruttare appieno le funzionalità dei tasti
Office aggiuntivi del mouse, proseguire con la lettura del capitolo 7.
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Installazione del software

Nel presente capitolo viene illustrata la procedura da seguire per l’installazione del
driver. Prima di installare il driver, eliminare i driver del vecchio mouse. Vedere il
capitolo 7.1.

7.1

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. Assicurarsi tuttavia di eliminare soltanto i driver e i
programmi appartenenti a prodotti (similari) non più in uso.
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 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.

7.2

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

Attenzione: all'indirizzo www.trust.com/13708 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: 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. Proseguire quindi con la procedura di installazione.
Attenzione: nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:\" per indicare la
lettera assegnata al lettore CD-ROM; ciò può tuttavia differire da
sistema a sistema.
1.
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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 "Esegui";
b)
digitare la stringa [D:\ SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il
programma di installazione del software Trust.
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2.
3.

Apparirà il programma di installazione Trust Fare riferimento alla fig. 5.
Selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare la schermata di
installazione Trust.
4.
Fare clic sull'opzione "Installa il driver" per avviare la procedura di
installazione del driver del mouse. Apparirà una finestra come quella
riportata nella fig. 6.
5.
Seguire le istruzioni che appariranno a video.
6.
Al termine della procedura verrà visualizzata una finestra come quella
illustrata nella fig. 7. Fare clic su “Fine”. Il computer verrà riavviato.
7.
Dopo il riavvio di Windows, viene visualizzata una finestra come quella
illustrata nella fig. 8.
8.
Fare clic sul pulsante "Connect ID".
L’installazione del driver 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
- Icona in basso a destra
In "Avvio (Start) - Programmi - Trust - 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL
OFFICE":
- 450LR Office mouse utility
- Uninstall Office utility
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema (Hardware) Gestione periferiche":
- Mouse e altre periferiche di puntamento – 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL
OFFICE
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo – Software":
- TRUST 460LR MOUSE WIRELESS OPTICAL OFFICE
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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 sopra.
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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Utilizzo standard del mouse e del ricevitore

Questo capitolo illustra come utilizzare i tasti aggiuntivi del mouse.

9.1

Parte superiore del mouse

Per una descrizione ottimale delle funzioni di tutti i tasti del mouse utilizzare la tabella
9 assieme alla fig. 1.
Denominazione
Funzione
Tasto 1, tasto sinistro del
Tasto sinistro del mouse in Windows
A
mouse
Tasto 2, tasto destro del mouse Tasto destro del mouse in Windows
B
Tasto 3, Tasto di scorrimento
Terzo tasto del mouse + funzione di
C
scorrimento
Tasto 4, tasto aggiuntivo del
Funzione standard “Precedente” in
D
5
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E
F
G
H

9.2

mouse
Tasto 5, tasto aggiuntivo del
mouse
Tasto 6, Tasto Office

Internet Explorer. Anche programmabile.
Funzione standard “Successivo” in
Internet Explorer. Anche programmabile.
Per richiamare una funzione Office o
dare un altro comando.
Tasto 7, Tasto Office
Per richiamare una funzione Office o
dare un altro comando.
Tasto 8, Tasto menu Office
Per selezionare la funzione desiderata
per i tasti Office 6 e 7.
Tabella 1: parte superiore del mouse

Parte inferiore del mouse

Utilizzare la tabella 1 assieme alla fig. 2.
Denominazione
Funzione
Comparto batterie
Per l’inserimento delle batterie.
A
Selettore di canale.
Per la selezione del canale 1 o 2.
B
C

9.3

Interruttore di attivazione /
disattivazione.

Interruttore per la disattivazione
automatica del mouse ad esempio
durante il trasporto in una borsa, per
risparmiare la carica delle batterie.
Tabella 2: parte inferiore del mouse

Ricevitore

Per una descrizione ottimale delle funzioni dei tasti utilizzare la tabella 3 assieme alla
fig. 1.
Denominazione
Funzione
Selettore di canale
Selettore di canale. 2 canali
A
selezionabili.
Indicatore di stato batterie
Si illumina di rosso quando le batterie
B
si trovano in fase di ricarica.
C
D
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Indicatore di attività

Rileva l'attività del mouse e
lampeggia di colore verde quando il
mouse viene mosso.
Comparto batterie
Comparto per la ricarica delle 2
batterie aggiuntive.
Tabella 3: componenti del ricevitore

Uso dei tasti Office

Il driver fornisce una funzione aggiuntiva per i tasti Office 6, 7 e 8 (F, G e H, fig. 9) e
per i tasti aggiuntivi 4 e 5 (D ed E, fig. 9).

10.1 Tasti Office 6, 7 e 8
1.
2.
3.
4.
5.

Premere il tasto 8 (H, fig. 9). Verrà visualizzato un menù come quello riportato
nella fig. 10.
Se si passa con la freccia del mouse sulle opzioni del menù verrà visualizzata
una breve descrizione della relativa funzione.
Fare clic sulla funzione desiderata.
Nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni, accanto all’icona
del mouse, comparirà l’opzione selezionata. Fare riferimento alla fig. 11.
A questo punto fare clic sul tasto 6 o 7 (F o G, fig. 9) per utilizzare l’opzione
appena selezionata.

10.2 Modifiche al menu Office
1.
2.
3.
6

Fare doppio clic sull’icona relativa al mouse (fig. 11) presente nell’angolo
inferiore destro della barra delle applicazioni.
Apparirà una finestra come quella riportata nella fig. 12.
Deselezionare una funzione e, se lo si desidera, selezionarne un’altra.
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4.
Fare clic su ‘Applica’.
5.
Fare clic su "OK".
Il menu Office è stato modificato. Per applicare la modifica, eseguire le istruzioni
riportate nel capitolo 10.1.
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11.1

Uso dei tasti aggiuntivi
Assegnazione di una funzione ai tasti aggiuntivi

1.

Fare doppio clic sull'icona Trust presente nell'angolo in basso a destra sulla
barra delle applicazioni.
2.
Apparirà una finestra di dialogo come quella riportata nella fig. 13.
3.
Selezionare il tasto (2, 3, 4 o 5) che si desidera programmare.
4.
Fare clic sul menù a tendina e selezionare una funzione.
5.
Fare clic su ‘Applica’ per applicare la funzione selezionata.
6.
Fare clic su "OK".
La funzione desiderata sarà così stata assegnata al tasto del mouse selezionato.

11.2

Assegnazione dei menù "Net jump" o "Lucky jump"

Suggerimento:
il menù "Lucky jump" è assegnato di default al terzo
tasto del mouse.
Seguire le istruzioni riportate al capitolo 11.1 per assegnare il menu “Net Jump” o
“Lucky Jump” a un tasto del mouse.
Il menù "Net Jump" o "Lucky Jump" sarà così stato assegnato a uno dei tasti del
mouse. Qualora durante l'utilizzo del mouse venga premuto questo tasto, apparirà un
menù dotato di icone. Facendo quindi clic sull'icona desiderata verrà attivata la
funzione prescelta.

11.2.1

Modifica dei menù "Net jump" o "Lucky jump"

I menù "Net jump" o "Lucky jump" possono venire modificati. Per fare ciò, seguire le
istruzioni riportate qui sotto.
1.
Fare doppio clic sull'icona del mouse presente nell'angolo in basso a destra
sulla barra delle applicazioni.
2.
Apparirà una finestra di dialogo come quella riportata nella fig. 13.
3.
Selezionare la scheda "Settings". Fare riferimento alla fig. 14.
4.
Nella parte sinistra della finestra, scheda ‘Settings’, selezionare una funzione
della figura 14.
5.
Facendo clic dal lato destro su una delle caselle del menu “Net Jump” o
“Lucky Jump”, la funzione selezionata si aggiunge al menu desiderato.
6.
Fare clic su "Applica" per attivare la scelta. Fare clic su ‘OK’.

11.3

Controllo dell'energia delle batterie

Tramite il software del mouse è possibile verificare la capacità residua delle batterie
del batterie.
Con il tasto destro del mouse fare clic sull’icona del mouse (fig. 16).
1.
Apparirà un piccolo menù.
2.
Selezionare con il tasto sinistro del mouse l'opzione “Check RF-mouse
status”.
3.
Apparirà una finestra di dialogo all'interno della quale verrà visualizzato
quanto segue:
- “RF Mouse ID connection status” = indica lo stato del collegamento del
codice di identificazione (ID) del mouse
- “RF mouse ID code” = il codice ID del mouse
- “Battery status” = lo stato delle batterie (in percentuale 100% = cariche).
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Codice di identificazione (ID) del mouse

Se ci si è attenuti con precisione ai passi descritti al capitolo 7, il codice di
identificazione (ID) del mouse sarà stato “assegnato” al ricevitore. In tal modo sarà
possibile ridurre sensibilmente la quantità di interferenze provenienti dagli altri
dispositivi RF funzionanti sulla stessa frequenza nonché utilizzare più di 2 mouse
all'interno dello stesso spazio.
7
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Premendo i tasti “Alt + Shift + F11“ o “Alt + Shift + F12“ è possibile richiamare
nuovamente la finestra riportata nella figura 8. Per collegare il codice di
identificazione del mouse al ricevitore (se necessario), è possibile premere il pulsante
“Connect ID”.
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Disinstallazione del driver del mouse

Per disinstallare il driver del mouse fare riferimento al capitolo 7.1. In tal caso,
ricercare l'opzione “Trust 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL OFFICE”.
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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 all’indirizzo (www.trust.com/13708)

Problema
Una volta inserite le
batterie l'unità ottica
presente sulla parte
inferiore del mouse non
si illumina.

Causa
Le batterie sono state
inserite in modo
errato.

Se il computer è spento
le batterie non vengono
ricaricate.

L'opzione “PS/2 power
on” non è attivata sul
computer in uso
oppure il computer
non supporta questa
modalità

Le batterie sono
scariche.

Il computer non è
alimentato.

Il ricevitore non riesce a
rilevare il mouse:
l'indicatore di attività
non lampeggia quando
il mouse viene mosso.

Il mouse e il ricevitore
non sono impostati
sullo stesso canale.
Le batterie non sono
state inserite nel
mouse in modo
corretto.
Le batterie del mouse
sono scariche.
Un altro segnale RF
interferisce sul canale
selezionato.

8
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Possibile soluzione
Inserire le batterie
nell'apposito vano secondo
la modalità indicata al suo
interno. Vedere il capitolo
6.1.
Inserire le batterie scariche
nel caricabatterie. Vedere il
capitolo 6.2.
Consultare il manuale di
istruzioni del computer per
ulteriori informazioni su
cosa attivare per far sì che
la porta PS/2 del computer
continui a essere alimentata
a PC spento.
Se l'alimentazione del
computer è disattivata, le
batterie non possono
essere ricaricate.
Assicurarsi che il computer
sia alimentato.
Impostare i canali in
maniera corretta. Vedere il
capitolo 4.
Inserire le batterie
nell'apposito vano secondo
la modalità indicata al suo
interno. Vedere il capitolo
6.2.
Ricaricare le batterie per 14
ore prima di utilizzarle.
Vedere il capitolo 6.1.
Selezionare un canale
diverso sul ricevitore e sul
mouse. Vedere il capitolo 4.
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Problema

Causa

La distanza tra il
mouse e il ricevitore è
troppo ampia.

È possibile comandare il
mouse soltanto a tratti.

Il prodotto non è stato
collegato in maniera
corretta.
Sul sistema è ancora
installato del software
relativo al mouse
precedentemente in
uso.
Le batterie del mouse
sono scariche.

Il puntatore del mouse
presente sullo schermo
non si muove.

La distanza presente
tra il ricevitore e il
mouse è troppo
ampia.
Il mouse viene
utilizzato su una
superficie riflettente o
lucida.
Un altro segnale RF
interferisce sul canale
selezionato.

Windows non riesce a
rilevare il ricevitore.

Windows dà un
messaggio di errore
relativo al mouse
durante l'avvio del
sistema.
La funzione di
scorrimento non
funziona.

La distanza presente
tra il ricevitore e il
mouse è troppo
ampia.
Il ricevitore non è
collegato oppure non è
collegato
correttamente.
Il software del mouse
precedentemente in
uso è ancora attivo.
Il software non è stato
installato.
L'applicazione non è
completamente
compatibile con
Windows.

Possibile soluzione
Collegare al ricevitore il
codice di identificazione (ID)
del mouse. Vedere il
capitolo 12.
La distanza massima tra i
due dispositivi non deve
superare i 2 metri. (in
campo aperto).
Collegare il ricevitore in
modo corretto. Vedere il
capitolo 5.
Assicurarsi di aver rimosso
tutto il software del mouse
precedentemente in uso.
Vedere il capitolo 7.1.
Ricaricare le batterie per 14
ore prima di utilizzarle.
Vedere il capitolo 6.1.
La distanza massima tra i
due dispositivi non deve
superare i 2 metri. (in
campo aperto).
Utilizzare il mouse su una
superficie diversa.

I T

Selezionare un canale
diverso.
Collegare al ricevitore il
codice di identificazione (ID)
del mouse. Vedere il
capitolo 12.
La distanza massima tra i
due dispositivi non deve
superare i 2 metri. (in
campo aperto).
Collegare correttamente il
ricevitore e riavviare il
computer. Vedere il capitolo
5.
Disinstallare il software del
mouse precedentemente in
uso prima di installare il
software Trust. Vedere il
capitolo 7.1.
Installare il software per il
mouse. Vedere il capitolo
7.2.
Utilizzare un'applicazione
compatibile.
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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 del prodotto, in questo caso: 13708;
•
una descrizione ottimale di cosa non funziona;
•
una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
•
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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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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

