TELEVIEWER V2
Informazioni sul prodotto
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Tensione di alimentazione
“VGA IN”
Pulsanti di comando

Cavi
tipo

Utilizzo

(A)

PC

Æ Televiewer

(B)

Televiewer

Æ TV/VCR/proiettore

(C)

Televiewer

Æ TV/VCR/proiettore

(D)

PC

Æ SCART o ingresso audio

(E)

(C) + (D)

Æ SCART

(F)

Porta USB PC

Æ Televiewer

(G)

Tastiera PC PS/2

Æ Televiewer
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TELEVIEWER V2
Installazione
•

1

Impostazione della risoluzione:
,max. 1024x768 / 85Hz
(in “Start (Avvio) – Impostazioni – Pannello di
controllo – Schermo – scheda “Impostazioni”)
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(B)

•

Spegnere il computer

•

Collegare l’uscita VGA e audio

•

Collegare l’alimentazione (USB o PS/2)

•

Collegare l’uscita TV/VCR/Proiettore
(consultare il manuale) con l’uscita SVideo, Video o SCART.
Suggerimento: uscita S-VIDEO raccomandata.

(C)

•

TV: selezionare “VIDEO in”
Risoluzione computer: max. 1024x768 /
85Hz
Notebook: impostare VGA esterno

(F)
(G)
(A)

Risoluzione
640 x 480
800 x 600
1024 x 768

Accendere i dispositivi.

(D)

Frequenza di aggiornamento
60, 70, 72, 75, 85 Hz
60, 70, 72, 75, 85 Hz
60, 70, 72, 75, 85 Hz
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TELEVIEWER V2
Funzioni dei tasti:
“Menu”

Visualizza il Menu.

“Zoom”

Permette di ingrandire l’immagine (fino al 300%). Riproduzione dell’immagine
sull’apparecchio: definire con i tasti di comando.

“Size”
(Dimensioni)

Serve per impostare le modalità underscan/overscan.

↑↓ÅÆ

Muovere l'immagine

Opzioni del menu:

IT

• “H-Size”

Æ Larghezza

• “V-Size”

Æ Altezza

• “Brightness”

Æ Luminosità

• “Contrast”

Æ Contrasto

• “Hue”

Æ Tonalità

• “Saturation”

Æ Saturazione

• “Sharpness”

Æ Nitidezza

• “OSD Background”

Æ Colore di sfondo del menù OSD

Per selezionare un’opzione del menu:

utilizzare “↑" / "↓"

Per modificare le impostazioni del menu:

utilizzare “Å” / “Æ” (senza tenere premuti tasti)

Attenzione:
Se sulla TV appaiono delle strisce colorate: Æ il PC si trova in modalità di risparmio energetico
Se l’immagine trema o si deforma: Æ è stata impostata una risoluzione errata. La risoluzione max. è di
1024x768 / 85Hz
Per le FAQ, i driver e i manuali utente aggiornati, collegarsi al sito www.trust.com/14135.
Norme di sicurezza
• Non utilizzare detergenti liquidi o in spray per la pulizia del dispositivo. Pulire il dispositivo con un panno
asciutto.
• Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua o di altri liquidi.
• Non utilizzare il dispositivo all’interno di ambienti umidi, quali bagni, cantine o piscine.
• 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 presso l'indirizzo Internet
www.trust.com/14135/ce.
Garanzia e copyright
• Al presente prodotto si applica una garanzia di fabbrica di anni 2 a partire dalla data di acquisto dello stesso.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.trust.com/warranty
• È proibito riprodurre il presente manuale, in tutto o in parte, senza l’esplicito consenso di Trust International
B.V.
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