Wireless Tablet Series
Informazioni sul prodotto
A: indicatore
B: tasti funzione
C: portapenna
D: spazio di lavoro
E: punta della penna
F: pulsante della penna
G: pulsante della penna+ spia di
batteria scarica

Si illumina quando la tavola tablet è stata installata correttamente.
Hanno le stesse funzioni dei pulsanti della tastiera. Affinché i tasti
funzionino dovrà essere installato il driver.
Permette di inserire la penna quando essa non viene utilizzata.
Spazio riservato all'esecuzione dei disegni.
Stessa funzionalità del tasto sinistro del mouse.
Stessa funzionalità del tasto centrale del mouse.
Stessa funzionalità del tasto destro del mouse.

Solo per Tablet TB-2100 e TB-3100 e TB-4200
H: tasto sinistro del mouse
I: tasto centrale del mouse (TB-4200: +scroll)
J: tasto destro del mouse
Installazione
A: Inserire la batteria nella penna.
1
B: Inserire la batteria nel mouse (
solo per Tablet TB-2100 e TB-3100 e TB-4200).
Accendere il PC.
2
Inserire il CD-ROM nell’apposito lettore.
3
Fare clic su "Installa il driver" (Install driver).
4
Fare clic su "Avanti" (Next).
5
A: Selezionare “Sì, desidero riavviare il computer ora” (Yes, I want to restart computer now).
6
B: Fare clic su "Avanti" (Next).
Collegare la tavola al PC.
7
Fare clic su “Sì” (Yes) per riavviare il computer.
8
Configurazione
Fare doppio clic sull’icona della tavola nella barra delle applicazioni.
9
10 Fare clic sulla scheda "Tasti" (Buttons).
A: Configura la funzione del tasto 1
11

12

13
14

C: Ripristina le impostazioni iniziali.

B: Configura la funzione del tasto 2
D: Configura la pressione del clic della penna.
Fare clic su "Verifica" (Test) per verificare le impostazioni della penna.
- Fare clic su “Verifica” (Test) per verificare la pressione del clic della penna.
- Fare clic sulla “X” nell’angolo in alto a destra per chiudere la finestra.
- Fare clic sulla scheda "Mouse" (Mouse).
A: velocità del puntatore del mouse
C: funzione del pulsante centrale del mouse
B: impostazione del mouse per l'uso da parte di persone destre o mancine
Fare clic sulla scheda "Controllo" (Control).
Per l'impostazione dell'area di lavoro è possibile scegliere tra centimetri (cm) e pollici (inch).
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Wireless Tablet Series
Fare clic sulla scheda "Tasto funzione" (Function Key).
15

Non tutti i modelli di tavola possiedono lo stesso numero di tasti funzione. Modello TB-1100: da
F1 a F8 / modelli TB-2100 e TB-3100: da F1 a F12 / Modello TB-4200: da F1 a F24 I tasti
funzione possiedono le stesse funzioni dei pulsanti della tastiera. Fare clic su “Pag giù” (Page
Down) per visualizzare i tasti funzione da F9 a F24.

Reimpostazione dei tasti funzione
16
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Fare clic sul tasto

di uno dei tasti funzione.

Come esempio utilizziamo “Windows Messenger”. Naturalmente è possibile utilizzare un
programma diverso.
Fare clic sull'icona relativa al programma "Windows Messenger" e quindi su "Apri" (Open).
Fare clic su "OK" per salvare le impostazioni.

N.B.:
Consultare le pagine www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet
TB-2100) / www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) o www.trust.com/14070 (Tablet TB4200)per i manuali, le FAQ e altre informazioni aggiornate.

•
•
•

•

Norme di sicurezza
Mai aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi.

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La dichiarazione di Conformità (DoC) è disponibile agli indirizzi:
www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100);
www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200).

Se possibile, smaltire l'apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l'apparecchio insieme ai
rifiuti domestici.

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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