MI-5500X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Informazioni sul prodotto
A: tasto sinistro del mouse
B: rotella di scorrimento
indicatore per batteria
scarica o in ricarica
C: tasto destro del mouse
D: pagina precedente in
Internet Explorer

E: pagina successiva in
Internet Explorer
F: tasto per collegamento
Bluetooth
G: vano batterie
H: connessione al
caricabatterie
I: sensore di movimento
J: indicatore LED

K: tasto per collegamento
Bluetooth
L: presa alimentazione
M: supporto mouse
N: adattatore per
l’alimentazione

Installazione
1

2

3
4
5
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Inserire le batterie RICARICABILI nel vano batterie.
1. Collegare l’adattatore per l’alimentazione (N) al supporto (L) e alla presa di corrente.
2. Posizionare il mouse nel supporto (M). L'indicatore LED (B) si illumina.
3. L’indicatore inizia a lampeggiare quando le batterie sono completamente cariche.
Raccomandazioni: caricare le batterie per 12 ore prime di utilizzare il mouse per la prima volta.
Accendere il PC.
Collegare l’adattatore Bluetooth.
Windows XP Service Pack 2: attendere che Windows segnali che il dispositivo è stato installato.
Windows XP Service Pack 1 e Windows 2000: fare clic su ”Annulla" (Cancel).
Continuare dal passo 5 per installare il driver Bluetooth.
Inserire il CD-ROM di installazione Trust nel lettore CD-ROM.
Fare clic su "Installa il driver" (Install driver). Æ 9
Se nessun atro mouse è collegato: chiudere la finestra premendo ALT + F4 Æ 7.

Se nessun altro mouse è collegato utilizzare la tastiera:
Aprire il menu Start di Windows premendo il tasto Windows o CTRL + ESC.
7 - utilizzare le frecce per andare su “Esegui".
- premere INVIO.
- utilizzare ALT + TAB per passare da una finestra all’altra.
Digitare: “D:\driver\setup.exe”. (“D” è un esempio; è possibile che vi sia un'altra lettera corrispondente
8
all’unità CD-ROM).
9 Fare clic su "Avanti" (Next).
1. accettare le condizioni per la licenza.
10 2. fare clic su "Avanti" (Next) due volte.
Seguire le istruzioni sullo schermo.
11
12

Fare clic su "OK".
Fare clic su "Fine" (Finish).
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MI-5500X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Windows XP SP2 Æ 13
Windows XP Æ 16
Windows 2000 Æ 15
13
14
15

Per fare in modo che il tasto della connessione Bluetooth funzioni correttamente su Windows XP SP2,
rimuovere l'adattatore Bluetooth dal PC.
Windows XP SP2: ricollegare l'adattatore Bluetooth Æ 16
Se richiesto, riavviare il computer.

Stabilire una connessione wireless Bluetooth
16 Tenere premuto il tasto per il collegamento (F) per 5 secondi. L'indicatore LED (I) si illumina. Ora il
dispositivo è pronto a essere individuato per un collegamento Bluetooth.
17 Tenere premuto il tasto per il collegamento (K) per 5 secondi.
18 Il mouse Bluetooth sarà rilevato.
19 Utilizzare il mouse Trust MI-5500X Bluetooth per fare clic su “Fai clic qui” (Click here).
20 L’icona Bluetothh nella barra delle applicazioni diventa verde (collegamento). Il mouse è pronto all'uso.
Modificare le opzioni del mouse
21

Modificare le proprietà del mouse come, ad esempio, la velocità del puntatore.
Aprire il Pannello di controllo di Windows.

22 Fare doppio clic sull'icona del mouse.
23

1. Selezionare la scheda “Opzioni puntatore” (Pointer Options).
2. regolare la velocità del puntatore del mouse.

Installazione del software del mouse
(necessaria solo se si desidera modificare le funzioni dei tasti del mouse)
24

•

1. Fare clic su “Install software” (Installa il software). Seguire le istruzioni sullo schermo.
2. Esplorare i contenuti del CD-ROM e trovare il manuale di istruzioni per il software.
Prestazioni wireless
Le cause per eventuali riduzioni nelle prestazioni wireless possono essere:
- presenza di oggetti metallici vicino o tra l’adattatore e l'altro dispositivo;
- batterie scariche;
- vicinanza di altri dispositivi wireless;
- la ricezione è limitata nel caso in cui il segnale debba attraversare muri spessi o
pavimenti.
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MI-5500X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE
Max. 10 m

•
•
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Tecnologia wireless Bluetooth
Il mouse Bluetooth può essere utilizzato anche con altri dispositivi Bluetooth come i notebook che
dispongono di tecnologia Bluetooth integrata. Consultare il manuale di istruzioni per il collegamento con
detti dispositivi.
Il mouse Bluetooth supporta il profilo HID Bluetooth.
Qualora non fosse possibile utilizzare un altro dispositivo Bluetooth contemporaneamente al mouse,
disabilitare la funzionalità del dispositivo Bluetooth e utilizzare un adattatore Bluetooth USB con il relativo
software.
Il software Bluetooth è indicato per l’esclusivo utilizzo con l’adattatore Bluetooth USB.
Utilizzo
Se viene premuto il tasto per il collegamento (F) sul mouse, la connessione wireless deve essere
stabilita nuovamente.
L’adattatore Bluetooth USB e il software sono stati sviluppati per Windows 2000 e Windows XP (i
precedenti sistemi operativi non sono supportati).
Installare il software Trust Easy Configuration presente sul CD-ROM per configurare il 3°, 4° e 5°
pulsante del mouse.
La finestra visualizzata durante l’installazione in Windows 2000 può essere diversa da quella mostrata in
questo manuale.
Premere il pulsante sinistro del mouse se il dispositivo non risponde.

Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni dei driver consultare l'indirizzo www.trust.com/14182.

•
•
•
•
•
•
•

Norme di sicurezza
Mai aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere.
Non perforare le batterie.
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Per questo dispositivo utilizzare esclusivamente 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.
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•
Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è disponibile all'indirizzo Internet
www.trust.com/14182/ce.
Wireless
•
Il presente apparecchio senza fili funziona a una frequenza di 2,4 GHz. Esso è conforme ai requisiti
essenziali e agli altri requisiti attinenti contenuti nella direttiva 1999/5/CE R&TTE e può pertanto essere
utilizzato in tutti i Paesi appartenenti all'UE oltre a: RU/NO/TR/HU. Nei suddetti Paesi non vi sono
limitazioni per canale. Visitare la pagina www.trust.com/14182 per un elenco aggiornato dei Paesi in cui
è consentito l'uso dell'apparecchio.
•
Possono esistere restrizioni per l'utilizzo del dispositivo al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso,
controllare se il prodotto è conforme alle normative locali vigenti. Frequenza: 2,4 GHz; larghezza di
banda: circa 1 MHz; potenza: 1 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.
•
Usare cautela nell'utilizzo del dispositivo nel caso si fosse portatori di pacemaker o se si fosse dipendenti
da altri tipi di salvavita sensibili agli equipaggiamenti elettronici poiché il prodotto trasmette segnali radio.
Garanzia e copyright
•
Questo prodotto ha una garanzia della ditta di produzione di due anni, che è valida a partire dalla data
dell'acquisto. Per ulteriori informazioni consultare il sito 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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