MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE
Informazioni sul prodotto
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Mouse
A: Rotella per lo scrolling e terzo tasto (premere per la
modalità di scorrimento automatico)
Al di sotto della rotellina: LED livello batterie (acceso
lampeggiante)
B: Tasto destro
C: Tasto sinistro
D: Connettore per il cavo di ricarica
E: Pulsante di collegamento
F: Vano batterie
G: Sensore di movimento

Ricevitore
H: Led di stato
- Luce continua: alimentazione
presente
- Luce lampeggiante: mouse in
movimento
I: Pulsante collegamento
J: Convertitore USB-PS/2
K: Cavo di ricarica USB (collegarlo al
mouse quando il LED della rotella di
scorrimento lampeggia)

Installazione
- Inserire le batterie ricaricabili in dotazione .
Æ Il sensore di movimento si illumina
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Se si utilizza il convertitore USB-PS2/: (1) spegnere il PC; (2) collegare il ricevitore; (3) riaccendere il PC; (4),
passare al punto 4.
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Avviare il PC.
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- Collegare il ricevitore a una porta USB.
Æ Il LED di stato si accende
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- Premere il pulsante per il collegamento sul
ricevitore.
Æ LED di stato lampeggiante
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- Premere il pulsante di collegamento presente sulla
parte inferiore del mouse.
ÆIl LED di stato sul Ricevitore smette di
lampeggiare
Per Windows ME/2000/XP/X-64: passare al punto 9
Per Windows 98 (SE): passare al punto 6.
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Se non è collegato nessun altro mouse:
Premere il tasto [Invio] (Enter)
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Avanti (Next)
- Verrà quindi richiesto di inserire il CD-ROM di
Windows 98 SE.
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Fare clic su “Fine” (Finish).
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…

Inserire il CD di installazione Trust nel lettore CDROM
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Installare il software Trust Easy Mouse Configuration
e leggere il relativo manuale.
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Accorgimenti
Prestazioni wireless ridotte
Presenza di oggetti di metallo nelle vicinanze o tra ricevitore e mouse.
Batterie quasi scariche (LED livello batterie lampeggiante).
Vicinanza di un altro dispositivo wireless.
Max. 1.5 m

Utilizzo
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Utilizzare sempre batterie ricaricabili con il mouse.
Qualora il mouse non rispondesse ai comandi, fare clic sulla rotellina per lo scrolling per attivarlo.
Quando il LED livello batterie lampeggia: collegare il cavo di ricarica USB per ricaricare le batterie.
Per una maggiore precisione, diminuire la velocità del mouse dal pannello di controllo di Windows.
Non utilizzare il mouse su superfici riflettenti o trasparenti quali il vetro.
Utilizzare una spazzola morbida per pulire il sensore ottico dalla polvere.
In caso di problemi, visitare la pagina www.trust.com/14185 per le FAQ, i driver e i manuali.
Sicurezza
• Non aprire o riparare da soli il prodotto.
• Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l’acqua.
• 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 ricaricabili NiMH.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti
europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso l'indirizzo Internet
www.trust.com/14185/ce
Dispositivo wireless
• Il presente dispositivo senza fili funziona a una frequenza di 27 MHz. 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 alla UE oltre a RU / NO / TR / HU. Nei suddetti Paesi non vi sono limitazioni per canale.
Visitare la pagina www.trust.com/14185 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: 27,195 MHz, Larghezza di banda: 50 KHz, Potenza: 0,01 ~ 0,03 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.
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Garanzia e copyright
• Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni visitare 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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