Air Keyboard
Manuale d’uso AVK-02
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Manuale utente Air Keyboard
Informazioni per la sicurezza

Né Cideko né i suoi rivenditori e distributori sono da ritenersi responsabili
per

qualsiasi

problema

causato

da

1. Non usare il prodotto vicino ad acqua o in ambienti umidi

indipendentemente se autorizzati o meno.

2. Questo prodotto NON è resistente all'acqua.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

3. Pulire usando solo un panno asciutto e non abrasivo. Scollegare

1. Leggere e conservare questo manuale.

prodotti

di

terze

parti,

dall'alimentazione prima di pulire. Non usare detergenti o liquidi.
2. Si prega di tenere sempre a mente i problemi dell'ambiente e seguire le
4. Non installare od usare vicino a fiamme libere o fonti di calore
come termosifoni, prese d'aria, fornelli, grill, o altre fonti di calore.

regolamentazioni per lo smaltimento delle batterie. Si consiglia di
utilizzare batterie ricaricabili.
Nel caso non utilizzaste il prodotto per un lungo periodo, si consiglia di

5. Non lasciare esposto alla luce diretta del sole.

rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido o corrosione.
Quando inserite le batterie (AA/R6)

6. Usare esclusivamente gli accessori specificati dal produttore.

nel vano batterie, si prega di

controllare che la parte contrassegnata positiva (+) e negativa (-) di ogni
batteria corrisponda alla polarità segnata nel vano batterie.

Informazioni sulla Garanzia:
3. Per interventi di manutenzione rivolgersi al personale qualificato. La
La Air Keyboard è coperta dalla garanzia del produttore e dalla garanzia

manutenzione è richiesta quando l'unità è stata danneggiata, ad

per difetti di conformità disposta a norma di legge nel paese di acquisto.

esempio da versamenti di liquido sul prodotto oppure oggetti caduti
all'interno, o se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'umido, se

Si prega di contattare il rivenditore per ulteriori dettagli in caso di reso. La

non funziona correttamente oppure se è stato danneggiato da una

garazia non è valida in caso il difetto di funzionamento sia causato da uso

caduta.

improprio, negligenza, installazione impropria, riparazione, alterazione o
urto.
2

Prodotto & Accessori

Specifiche

1.

Air Keyboard*1

2.

Air Dongle*1

•

Frequenza: 863~870MHz o 902~928MHz

3.

Manuale utente*1

•

Voltaggio di funzionamento: 2.0~3.0V

4.

Batteria AA*2

•

Durata delle batterie: >50hr con uso continuo

•

Sistemi operativi supportati: PC: Windows 98/ME/2000/XP/Vista;

Caratteristiche

•

Mac: OS X (v10.2 o versione successiva); Linux

Numero tasti: 80 tasti

•

L'effettivo raggio di funzionamento via wireless è di 50 metri
utilizzando l'Air Dongle.

Modalità risparmio energia: la Air Keyboard passa alla modalità di
risparmio energetico se non utilizzata per 10 secondi, premere quasiasi

•

Tasti multimediali.

tasto o muoverla per ripristinare l'utilizzo.

•

Funzionalità mouse con sensore di movimento.

Dopo 4 minuti, la Air Keyboard si spegnerà. Premere il tasto sinistro per

•

Pulsanti destro e sinistro del mouse.

riaccenderla.

•

Indicatori LED: verdi

Batterie: 2 x AA (Alcaline o Ni-MH)
Dimensioni : 142(lunghezza)x88(profondità)x32.9(altezza)mm.

Guida all'installazione
1. Installazione del ricevitore Air Dongle:
Air Keyboard non necessita di driver o configurazione. Dopo aver connesso l'Air Dongle
ad una porta USB del computer, il sistema ricercherà automaticamente la Air Keyboard
e stabilirà la connessione.
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2. Installazione delle batterie
Note:
1. Quando le batterie sono scariche o non vengono utilizzare per un lungo periodo di tempo, si consiglia di sostituirle.
2. Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di tipo diverso.
3. Se pensate di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare fuoriuscite di liquido o corrosione.
4. Si prega di tenere sempre in considerazione i problemi dell'ambiente e le regolamentazioni quando è necessario smaltire le batterie usate.
5. Le batterie al limite di carica dovrebbero essere rimosse il prima possibile per evitare danneggiamenti dovuti alla fuoriuscita di liquido o corrosione.

Fig 1: Aprire il coperchio del vano batterie
Fig 2: Inserire 2 batterie (AA/R6) all'interno dell'apposito spazio.
Verificare che le estremità contrassegnate come positiva e negativa corrispondano
a quanto indicato nel vano batterie.
Fig 3: Riposizionare il coperchio e spingere verso l'esterno fino al blocco.

3.Accensione
Per accendere la Air Keyboard premere il pulsante “tasto destro del mouse”.
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Funzioni dei tasti della tastiera

Menù di Windows

OK

Cerca

Muto
Abbassa Volume

Tasto centrale mouse

WWW

Internet Explorer

Alza Volume

Programma di posta predefinito

Stop

Risorse del computer

Precedente

Calcolatrice

Play/Pausa

DEL

Cancella

Avanzamento veloce
Successivo
Disabilita/abilita funzione mouse
Su
Sinistra
Destra
Giù
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Risoluzione dei problemi:
Se la Air Keyboard non dovesse funzionare correttamente, si prega di seguire le istruzioni seguenti.
1. Verificare che le batterie siano inserite correttamente e che abbiano un livello di carica sufficiente.
Quando la carica rimanente è inferiore a DC2.2V, l'indicatore del livello batteria "BASSO" lampeggerà due volte ogni 10 secondi.
La Air Keyboard si spegnerà automaticamente quando il livello di carica sarà inferiore a DC2.0V. In quel caso sarà necessario sostituire le batterie.
2. Se la Air Keyboard non dovesse funzionare correttamente anche con un sufficiente livello di carica, rimuovere l'Air Dongle dal PC e togliere le batterie
dalla tastiera. Riposizionare le batterie e l'Air Dongle e riprovare.
3. L'associazione tra l'Air Dongle e la Air Keyboard viene effettuata prima del confezionamento. Se i passaggi precedenti non avessero funzionato, è
possibile che si sia persa l'associazione, sarà perciò necessario effettuare nuovamente l'associazione:
a. Inserire le batterie nella Air Keyboard e connettere l'Air Dongle al computer.
b. Avvicinare la Air Keyboard e l'Air Dongle. Premere e mantenere premuto il pulsante sull'Air Dongle.
c. Premere il pulsante “Windows”

ed il “pulsante destro del mouse”

presenti sulla tastiera

contemporaneamente.
d. La Air Keyboard ricercherà l'Air Dongle ed il LED verde inizierà a lampeggiare. Mantenere premuto il
pulsante dell'Air Dongle finché il LED blu di questo smetterà di lampeggiare e diventerà fisso ed il LED
verde sulla Air Keyboard sarà fisso per 2 secondi.
L'associazione sarà stata completata e sarà possibile utilizzare la Air Keyboard.
Se la Air Keyboard non dovesse essere ancora funzionante, riprovare il tutto e, dopo 3 tentativi, contattare il rivenditore.
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