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Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:
to confirm successful numbering
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486
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Panoramica del prodotto (Fig. 1)

Spia a LED
Pulsanti di comando;
TASTO: Telecomando per
presentazioni
Riproduzione/stop
Schermata vuota
Diapositiva precedente
Diapositiva successiva
Puntatore laser
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Mouse-puntatore
Fare clic per aprire il file
Nessuna funzione
Clic con il tasto sinistro del mouse
Clic con il tasto destro del mouse
Puntatore laser

Interruttore modalità ( : Telecomando per presentazioni; :
Mouse-puntatore)
Nano Dongle
Scomparto batterie

Accensione del prodotto

C Attenzione

• Tenere il Nano Dongle lontano dalla portata dei bambini.
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Aprire il coperchio del vano batteria.
Inserire 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità (+/-) indicata
(Fig. 2).
Estrarre il Nano Dongle (Fig. 3).
Chiudere il coperchio del vano batteria.
Per utilizzare il prodotto come telecomando per presentazioni,
passare alla modalità .
• Per utilizzare il prodotto come mouse-puntatore, passare alla
modalità .
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Guida introduttiva
Verificare che il computer portatile sia acceso e funzionante.
Assicurarsi che il telecomando per presentazioni sia acceso.
Inserire il Nano Dongle in una porta USB del proprio notebook.
» Viene avviata la procedura per il collegamento automatico.
» Il LED lampeggia ogni volta che viene stabilita una connessione tra
il telecomando per presentazioni e il Nano Dongle.

E Suggerimento

• Alla prima installazione su un computer Mac, potrebbe

•
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comparire la schermata di Keyboard Set Assistant che avverte
circa l’impossibilità di identificare una tastiera. Fare clic su
Continue per terminare l’installazione e far quindi funzionare il
telecomando per presentazioni.
Dopo l’utilizzo, inserire il Nano Dongle nel telecomando per
presentazioni come memoria di archiviazione (Fig. 4).

Risoluzione dei problemi

Problema
Il segnale non viene
trasmesso.
La spia del prodotto si
illumina per 3 volte.
La spia sul prodotto
non si illumina.
Il mouse non funziona.
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Soluzione
Assicurarsi di utilizzare il prodotto entro il
raggio d’azione consentito.
Sostituire le batterie del prodotto.
1. Assicurarsi che il prodotto sia acceso.
2. Sostituire le batterie del prodotto.
Attivare la modalità mouse.

Smaltimento del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con
una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea
2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici
ed elettronici.
Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con
la normale spazzatura. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili
aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea
2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti
domestici.Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata
delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze
negative per l’ambiente e la salute.
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