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MI015 Sweex Mini Wireless Optical Mouse

Introduzione

Per prima cosa desideriamo ringraziarla vivamente per aver acquistato questo Sweex Wireless Mini Mouse. Per un corretto funzionamento del
prodotto consigliamo di leggere prima attentamente il presente manuale. Nel caso dovessero insorgere comunque problemi nel corso
dell’installazione o del funzionamento del prodotto, consulti il nostro sito www.sweex.com alla voce service & support.

Contenuto della confezione

Prima di iniziare l’installazione controlli che vi siano tutti i componenti necessari. La confezione dovrà contenere:
• Mini mouse wireless
• Ricevitore USB
• Batterie
• CD-ROM con manuale

Nel caso manchi anche uno solo dei componenti su riportati, si rivolga al suo fornitore.

Specifiche

• Risoluzione: 800 DPI
• Collegamento ricevitore: USB
• Distanza operativa massima consentita: 1 metro
• 3 pulsanti
• Rotella di scorrimento
• Plug and Play
• Alimentazione: 2 batterie AAA da 1,5V
• Supporta Windows 98SE, 2000 e XP

Requisiti di sistema

• Porta USB o PS/2 libera
• Windows 98SE, 2000 o XP

Come inserire la batteria

Sul lato inferiore del mouse si trova un pulsante di sblocco; premendolo, la parte superiore della custodia si sgancerà e sarà possibile inserire 
le batterie. Fare attenzione che le batterie siano inserite nella giusta posizione. Cfr. la figura sulla custodia del mouse. 
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Con l’interruttore on/off è possibile accendere o spegnere a piacere il mouse, ad esempio per preservare le batterie nel caso il mouse non venga
usato per qualche tempo. Se non si usa il mouse per un periodo prolungato, si consiglia di rimuovere le batterie.

Come inserire il ricevitore USB

Per inserire il ricevitore USB non è necessario installare software. Con Windows 98SE è possibile che venga richiesto il CD-ROM di Windows 98SE. 

Come attivare il collegamento

Sul retro del ricevitore USB si trova un pulsante “ID” (Link Button); premendolo una volta, il LED verde sul ricevitore inizierà a lampeggiare.  

Sul lato inferiore del mouse si trova un altro pulsante “ID” (Link Button); una volta premutolo, il LED verde sul ricevitore inizierà a lampeggiare
rapidamente. Il mouse è così pronto per l’uso. Il LED sul ricevitore lampeggerà per circa 15 sec. L’operazione va eseguita in questo intervallo di tempo.

Garanzia 

Tutti gli articoli a marchio Sweex sono coperti da una garanzia di tre anni. Solo per le fotocamere digitali Sweex la garanzia è di due anni.
Relativamente al software fornito in dotazione, alle batterie ricaricabili e standard non viene fornita garanzia.
È possibile avvalersi della garanzia unicamente rivolgendosi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
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