CR-3300 MEDIA CONNECT BAY
Informazioni sul prodotto
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A: Presa cuffie/altoparlante
B: Ingresso microfono
C: Indicatore di stato

K

L

D: Indicatore di
lettura/scrittura
E: Slot: SMC, SM-RAM
F: Slot: CF I, CF II, MD
G: Slot: SD, Mini SD, MMC,
RS-MMC

H: Slot: MS, MS pro, MS-Duo, MSPro Duo (MS-MG), MS-Select
I: Porta USB
J: Porta FireWire

K: Connettore frontale USB/FireWire
L: Connettore USB per il card reader
M: Connettore audio frontale
M
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Per la funzione card reader:
N: Connettore del card reader verso L
O: Connettore USB

Q

N
P
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Collegamento "loop through" per USB/FireWire:
P: Connettore: verso K
Q: Connettore FireWire
R: Connettore USB.

R

Collegamento "loop through" audio:
S: Connettore: verso M
T: Microfono (rosa)
U: Cuffie (verde)

U

S
Il collegamento "loop through" trasferisce le porte
dal lato posteriore a quello anteriore ma non può creare
nuove porte.

Installazione

1

Spegnere il PC

2

Aprire il case
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3

Collegare i cavi

IT
Inserire il prodotto con i cavi nel PC

4

Installare il prodotto nell'unità per alloggiamenti più
bassa se lo si utilizza in un case grande.

5

Stringere le viti

6

1. Rimuovere la mascherina di uno slot PCI
2. Farvi passare i cavi attraverso
3. Fissare il sostegno PCI di "loop through"

Collegare i connettori

7

Qualora un connettore non fosse collegato, la
funzione corrispondente potrà essere utilizzata.
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8

Chiudere il case

Accendere il computer

9

L'indicatore di stato (C) è acceso.

10

Inserire il CD Trust nel lettore

11

Windows ME/2000/XP: andare al passo 12
Windows 98 SE: Fare clic su "Annulla" (Cancel)

Fare clic su "Installa driver" (Install driver)

12

Se il sistema non trova il dispositivo, reinserire il cavo
USB (N). In seguito fare nuovamente clic su "Installa
driver" (Install driver).
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Fare clic su "Avanti" (Next)
Seguire le istruzioni a schermo per terminare
l'operazione.
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1. Windows 98SE/ME: Fare clic su "Fine" (Finish) ->
Riavviare il sistema
2. Windows 2000/XP: Fare clic su "Fine" (Finish) >Reinserire il cavo USB (N)
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Windows 98SE, ME

1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si accende
3. Accedere al drive corrispondente

Windows 2000, XP
CF o MD
1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si accende
3. L'icona del drive viene visualizzata
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SMC o SM-RAM
1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si accende
3. L'icona del drive viene visualizzata
SD, Mini SD, MMC, RS-MMC
1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si accende
3. L'icona del drive viene visualizzata
MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG), MSSelect
1. Inserire la scheda
2. L'indicatore di attività (D) si accende
3. L'icona del drive viene visualizzata
Accorgimenti
Inserire la scheda nel lettore nel verso sbagliato può causare danni al dispositivo
Se una scheda viene formattata su un computer e in seguito viene utilizzata su una macchina fotografica
digitale o su altri dispositivi portatili, questi potrebbero non riconoscere il formato della scheda. Si
raccomanda quindi di formattare sempre la scheda utilizzando la macchina fotografica digitale o i
dispositivi portatili
Qualora risultasse impossibile copiare i dati, controllare se la scheda è protetta dalla scrittura
Se si verificano problemi intermittenti all'uscita di Windows dalla modalità standby, dopo l'ibernazione o
l'inattività del computer: andare in "Gestione Periferiche" (Device Manager) >"Controller USB" (Universal
Serial Bus Controllers) > "Hub principale USB" (Usb Root Hub) > "Risparmio energia" (Power
Management) e deselezionare l'opzione "Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare
energia" (Allow computer to turn off this device to save power). Deselezionare tutte le caselle di controllo
degli Hub principali
Non rimuovere una scheda quando l'indicatore di attività lampeggia, altrimenti i dati potrebbero non
essere letti o scritti correttamente
Il dispositivo supporta Memory Stick-Magic Gate nella modalità "non secure"
Un utilizzo inappropriato potrebbe portare ad una perdita di dati. Trust non è responsabile né direttamente
né indirettamente di questa possibilità.

Schede supportate:
6

CR-3300 MEDIA CONNECT BAY
Tipo
Dimension
Tipo
i
8MB
SMC
CF II
~ 128MB
SM-RAM
256MB,
RS-MMC
MD
CF I

512MB
32MB
~ 1GB

SD

Dimension
i

Tipo

Dimension
i

Tipo

Dimension
i

256MB
~ 4GB
170MB,
~ 1GB
32MB
~ 512MB

MMC

32MB
~ 512MB
128MB,
256MB
64MB
~ 256MB

MS Pro

512MB
~ 1GB
64MB,
128MB
512MB,
1GB

Mini SD
MS(Select)

MS Duo
MS-Pro
Duo

In caso di problemi, consultare il sito www.trust.com/14339 per le FAQ, i driver e i manuali.
Norme di sicurezza
• Non tentare di riparare da soli il dispositivo.
• Tenere il dispositivo lontano dai liquidi, come ad esempio l'acqua.
• Assicurarsi che nulla venga posto sul cavo ed evitare che questo si deteriori o venga danneggiato.

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

europei applicabili. La
www.trust.com/14339/ce

Dichiarazione

di

Conformità

(DoC)

può

essere

consultata

all’indirizzo

Garanzia e copyright
• Questo prodotto ha una garanzia della ditta di produzione di due anni, valida a partire dalla data di acquisto.
Per ulteriori informazioni vedere 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.

7

IT

