3010A WIRELESS DESKSET
Informazioni sul prodotto
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Mouse
A: Pulsante sinistro
B: Pulsante destro
C: Rotellina scroll
Indicatore di batteria scarica
(rosso acceso)
D: Pulsante Connetti
E: Sensore di movimento
F: Vano batterie

Tastiera
G: Pulsante Connetti
H: Vano batterie
I: Pulsante stand-by
J: Pulsanti del browser Internet
K: Apri home page predefinita
L: Apri applicazione e-mail
predefinita
M: Apri "Risorse del computer"
N: Apri calcolatrice
O: Apri media player
P: Pulsanti media player
Q: Indicatore di batteria scarica
(rosso acceso)
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Ricevtore
R: Pulsante Connetti
S: Indicatore di stato
Se fisso arancio:
alimentazione
Se lampeggiante rosso:
collegamento mouse
Se lampeggiante verde:
collegamento KB
T: cavo PS/verso il PC
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Installazione

1

Inserire le batterie

2

Inserire le batterie

3

Spegnere il PC.

Off

4

Inserire i connettori PS2
Mouse - verde
Tastiera - viola

5

Avviare il PC.
Indicatore di stato (S) acceso

S

On

R
6

Premere il pulsante di connessione (R)
Indicatore di stato (S) lampeggiante

S
2
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D

Premere il pulsante di connessione (D)
L'indicatore di stato (S) smette di lampeggiare

7

R

8

9

Premere il pulsante di connessione (R)
Indicatore di stato (S) lampeggiante

S

Premere il pulsante di connessione (G)
L'indicatore di stato (S) smette di lampeggiare

G

10

Inserire il CD Trust nel lettore CD-ROM

11

Installare il software
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12

Fine -> Riavvio del sistema

…
Accorgimenti
Prestazioni wireless ridotte
Oggetti metallici vicino o tra il dispositivo (ad esempio, una superficie di metallo o a specchio)
Regolarità del piano o tipi di superficie (ad esempio, una superficie ruvida morbida)
Batterie (quasi) scariche
Vicinanza di un altro dispositivo wireless.

Utilizzo
Dopo aver installato il software, Num Lock, Scroll Lock e Cap Lock vengono visualizzati sulla barra delle
applicazioni
Per informazioni dettagliate sulla configurazione dei tasti del mouse o della tastiera consultare il manuale
sul CD
I pulsanti multimediali non aprono media player automaticamente
La funzione desiderata non è disponibile quando non si trova nell'elenco delle opzioni o nel programma di
configurazione
In caso di problemi, visitare la pagina www.trust.com/13968 per le FAQ, i driver e i manuali.
Esistono diversi caricabatterie nella gamma Trust:
- 13596 Trust 220BS Battery Charger
- 14023 Trust 223BS Battery Charger
- 13957 Trust 410BQ Compact Quick Battery Charger
- 13595 Trust 420BQ Quick Battery Charger
- 13955 Trust 430BQ Quick Battery Charger
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- 13881 Trust 440PQ Portable Quick Battery Charger
Norme di sicurezza
• Non aprire o riparare da soli il prodotto.
• Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l’acqua.
• Le batterie alcaline in dotazione non sono ricaricabili. Non tentare quindi di ricaricarle poiché vi è il rischio di
esplosione.
• Non gettare le batterie nel fuoco, poiché possono esplodere.
• Non perforare le batterie.
• Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
• Per questo prodotto utilizzare esclusivamente batterie alcaline o batterie ricaricabili NiMH.
• Quando le batterie sono scariche, informarsi presso l'amministrazione locale per il loro corretto smaltimento.
Nota:

non utilizzare mai assieme batterie già usate e batterie nuove poiché le batterie parzialmente usate
possono esaurire quelle nuove.

• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti

europei applicabili. La Dichiarazione
www.trust.com/13968/ce .

di

Conformità

(DoC)

può

essere

consultata

all’indirizzo

Dispositivo wireless
• Il presente dispositivo senza fili funziona a una frequenza di 27 MHz. Esso è conforme ai requisiti essenziali
e agli altri requisiti attinenti contenuti nella direttiva 1999/5/CE A&RTT e può pertanto essere utilizzato in tutti
i Paesi appartenenti alla UE oltre a RU/NO/TR/HU. Nei suddetti paesi non vi sono limitazioni per canale.
Visitare la pagina www.trust.com/13968 per un elenco aggiornato dei paesi in cui è consentito l'uso
dell'apparecchio.
• 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: 27 MHz, larghezza di banda: +/-15KHz, potenza: 0,012 mW.
• Esiste oggi un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili (video, audio,
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, poiché questi prodotti emettono segnali radio.
Garanzia e copyright
• Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori
informazioni visitare il sito www.trust.com/warranty
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• È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l’esplicito consenso di Trust International
B.V.
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