BT-2200Tp Bluetooth 2.0 EDR USB Adapter
Informazioni sul prodotto
Adattatore
A: cappuccio protettivo connettore USB.
B: LED di stato
Acceso fisso: acceso.
C: prolunga per cavo USB.

Lampeggiante: attività Bluetooth.

Installazione
Accendere il PC e inserire il CD-ROM di installazione Trust nel lettore CD-ROM.
1
Chiudere tutti gli altri programmi e selezionare "Installa driver" (Install driver).
2
Fare clic su "Avanti" (Next) fino alla comparsa della finestra 4.
3
Fare clic su "OK".
4
Apparirà una finestra in cui si chiede di connettere l'adattatore. Non premere alcun pulsante.
5
Collegare l'adattatore Bluetooth a una porta USB. Se necessario, utilizzare la prolunga per cavo USB.
6
A: se appare una finestra che annuncia la mancata certificazione del driver, fare clic su "Avanti" (Next).
7
B: fare clic su "Fine" (Finish). Se l'icona Bluetooth viene visualizzata in rosso, andare alla sezione
"Risoluzione dei problemi".
Se viene richiesto di riavviare il computer, selezionare "Sì" (Yes).
8
Configurazione
Fare doppio clic sull’icona Bluetooth nell'area di notifica.
9
10 Fare clic su "Avanti" (Next).
11 Inserire un nome diverso per il computer (facoltativo) e fare clic su "Avanti" (Next).
Selezionare "Servizi" (Services) (facoltativo) e fare clic su "Avanti" (Next). Attendere. Se richiesto, non
riavviare il computer.
12
Alcuni servizi possono essere selezionati solo se l'hardware necessario (come ad esempio il
modem) è presente nel sistema.
13 Fare clic su "Ignora" (Skip).
14 Fare clic su "Fine" (Finish). Se richiesto, riavviare il computer.

Collegamento ad altri dispositivi
Se necessario, rendere visibili gli altri dispositivi Bluetooth (premere il tasto di collegamento per un paio
15
di secondi). Consultare anche il manuale d'istruzioni in dotazione con il dispositivo.
Fare doppio clic sull’icona Bluetooth nell'area di notifica. Si apre la finestra "Risorse di rete Bluetooth"
16
(My Bluetooth Locations).
17 Fare clic su "Cerca periferiche" dal menu "Bluetooth" (Search for devices in range).
18 Fare doppio clic sul dispositivo desiderato.
19 Fare doppio clic sul servizio desiderato.
20 Fare clic nella finestra "Richiesta di codice PIN Bluetooth" (Bluetooth PIN code Required).
1
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A: Inserire il codice PIN del dispositivo. Informazioni sul codice PIN (possono esserci variazioni).
Abbinamento con dispositivo di tipo:
Codice PIN
GSM, computer, Pocket PC
Inserire un codice arbitrario per entrambi i dispositivi.
Questi due codici devono essere uguali.
Vari dispositivi (cuffie, modem,
Inserire il codice PIN indicato sul dispositivo o nel
stampanti)
manuale d'istruzioni. Alcuni codici comuni sono: 1234,
21
0, 0000
Mouse e tastiere
Di solito non richiedono un codice PIN.

22

B: Fare clic su "OK".
In alcuni casi è necessario premere un tasto del dispositivo per accettare il collegamento.
L'icona del dispositivo è verde con due frecce. Ora è possibile utilizzare il dispositivo.

N.B.:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Connessione
La procedura di abbinamento e l'uso del Bluetooth possono risultare diversi a seconda dei
dispositivi. Per un corretto collegamento consultare il manuale d'istruzioni incluso nella confezione
I dispositivi Bluetooth sono individuabili solo per un tempo limitato. Se necessario, attivare
nuovamente il dispositivo per renderlo individuabile.
L'adattatore Bluetooth può essere abbinato con un massimo di 7 dispositivi differenti.
Profili
Per utilizzare una determinata funzione, il profilo in questione deve essere supportato da entrambi
i dispositivi.
Per supportare i profili più moderni, scaricare i drive aggiornati dal sito www.trust.com/14693.
Per un supporto ottimale del profilo Bluetooth, i telefoni cellulari devono essere dotati di firmware
aggiornato.
Per ulteriori informazioni riguardo al Bluetooth e ai profili supportati, consultare il sito:
http://www.trust.com/service/help/bluetooth.
Per informazioni dettagliate sui profili consultare il manuale d'istruzioni presente sul CD-ROM.
Utilizzo
I file trasferiti tramite Bluetooth verranno salvati in "Documenti \ Cartella Scambio Bluetooth" (My
Documents\Bluetooth Exchange Folder).
Non aprire contemporaneamente più attività Bluetooth, come ad esempio il trasferimento di dati e
l'ascolto di file audio di alta qualità mediante cuffie.
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Prestazioni Wireless
Suggerimenti per prestazioni wireless ottimali
- Se necessario, utilizzare la prolunga per spostare l'adattatore in una posizione
diversa.
- Sostituire o ricaricare le batterie dei dispositivi collegati.
- Evitare la vicinanza di altri dispositivi wireless.
- Evitare la presenza di ostacoli, come ad esempio oggetti metallici o pareti, tra
l'adattatore e il dispositivo.
•
La velocità di trasferimento varia a seconda delle dimensioni dei file.
•
Portata
Abbinamento con dispositivo di classe:
Portata massima con campo
libero
Bluetooth Classe I
100 m
Bluetooth Classe II
10 m
Bluetooth Classe III
1m
•

•
•
•

Risoluzione dei problemi
Se l'icona Bluetooth rimane rossa, disinstallare il software e rimuovere l'adattatore dalla porta
USB. Riavviare il computer e seguire le procedure d'installazione dal passo 1.
Se vi sono problemi durante l'ascolto mediante cuffie o durante il trasferimento di video, chiudere
le altre attività Bluetooth in corso, come il trasferimento di file e, se necessario, ridurre la distanza
tra i dispositivi.
Se le cuffie non emettono alcun suono, controllare che queste siano selezionate come dispositivo
di riproduzione dell'audio. Pannello di Controllo – Suoni e periferiche audio – scheda Audio.

Consultare il sito www.trust.com/14693 per le FAQ, i driver e i manuali d'istruzioni aggiornati.

•
•

Norme di sicurezza
Non tentare di aprire o riparare il dispositivo personalmente.
Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.

•

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile sul sito
www.trust.com/14693/ce.

•

Se possibile, smaltire l’apparecchio presso un centro di riciclaggio. Non smaltire l’apparecchio
insieme ai rifiuti domestici.
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Wireless
•
Questo prodotto wireless di classe 2 opera a una frequenza di 2,4 GHz. È conforme ai requisiti
essenziali nonché alle altre condizioni attinenti contenute nella Direttiva R&TTE 1999/5/EC e può
essere utilizzato nei seguenti Paesi: in tutti i Paesi appartenenti alla UE, oltre a RU, TR, NO e HU.
Nei suddetti Paesi non vi sono limitazioni per canale. Consultare la pagina www.trust.com/14693
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 caso di
utilizzo al di fuori dell'Unione Europea, assicurarsi che il prodotto sia conforme alle normative
locali. Frequenza: 2,4 ~ 2,4835 GHz. Larghezza di banda: circa 1 MHz; potenza: 20 mW.
•
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.
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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