
Manuale di utilizzo della tastiera bluetooth 

Parametro del prodotto 

 

1. Dimensioni: 247, 5 x 150 x 6 mm 

2. Peso netto: 256 g 

3. Sistema di modulazione GFSK 

4. Distanza di funzionamento efficiente: entro 10 m 

5. Tensione di funzionamento: 3-5V 

6. Corrente di funzionamento: ≤ 2,5mA 

7. Corrente in attesa: ≤ 0,3 mA 

8. Corrente a riposo: ≤ 0,1 mA 

9. Corrente di carica: ≥ 200 mA 

10. Tempo di attesa: ≥ 60 giorni 

11. Tempo di ricarica: 2-3 ore 

12. Capacità della batteria al litio: 150 mAh 13. 

13. Orario di funzionamento ininterrotto: 44 ore 

14. Durata della batteria al litio: 2-3 anni 

15. Punto di forza: 80 ±10 g 

16. Durata di vita: 5 milioni di impulsi 

17. Temperatura di funzionamento: - 10 ± 55°C 

 

Guida introduttiva 

 

1. Tasti 

Tasto di alimentazione: far scorrere l'interruttore su ON o OFF per attivare o disattivare 

l'alimentazione del dispositivo. 

Tasto di connessione: con il tasto di alimentazione acceso, premere il tasto di connessione per 

attivare la tastiera e renderla pronta al collegamento Bluetooth. 

2. Indicatore 

L'indicatore di alimentazione si accende per 4 secondi quando il tasto di alimentazione è acceso, poi 

si spegne. 

L'indicatore per la connessione Bluetooth lampeggia quando viene premuto il tasto di connessione e 

si spegne quando la tastiera viene collegata al dispositivo. 

L'indicatore blocco maiuscole è acceso quando la tastiera viene collegata al dispositivo. 

L'indicatore blocco maiuscole si accende quando viene utilizzato il cavo USB per caricare la 

tastiera. 

 

Tasti di scelta rapida 

Invio/Home 

cerca 

Selezione 

Copia/incolla 

Converti Android 

tre livelli di luminosità 

taglia 

indietro 

riproduci/pausa 

avanti 

converti windows 

luminosità ridotta/più 

volume giù 



volume su 

blocco schermo 

converti apple 

conversione colore 

 

Fasi operative per collegare la tastiera Bluetooth 

 

Fase 1: premere il tasto di alimentazione della tastiera fino a che l'indicatore di alimentazione 

diventa ON per 4 secondi prima di diventare OFF. 

Fase 2: premere il tasto di "connessione" sulla tastiera fino a quando l'indicatore di connessione 

Bluetooth lampeggia. Ora il Bluetooth della tastiera è stato attivato e si può connettere all'iPad. 

Fase 3: accendi e sblocca l'iPad, fai clic sull'icona "impostazioni". 

Fase 4: seleziona "Bluetooth" nell'interfaccia "Impostazioni" per accedere all'interfaccia di 

impostazione del Bluetooth quindi fai click sull'interruttore Bluetooth. 

Fase S: il tablet cercherà automaticamente i segnali della tastiera Bluetooth per il dispositivo 

Bluetooth attivato. 

Fase 6 : fai clic su "tastiera Bluetooth" per visualizzare la connessione e completare 

l'accoppiamento 

 

Avvertenza 

1. Si consiglia di spegnere la tastiera quando sarà inattiva a lungo, per prolungare la durata della 

batteria. 

2. Per prolungare la durata di vita della batteria, si consiglia di caricare la tastiera solo quando 

l'indicatore dell'alimentazione lampeggia. Si consiglia che ogni sessione di ricarica non sia inferiore 

a 2 ore. 

 

Modalità veglia a risparmio energetico 

Quando la tastiera entra in modalità veglia per 10 minuti senza istruzioni, premere qualsiasi tasto e 

attendere 5 secondi. La tastiera verrà avviata 

 

Risoluzione dei problemi 

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa. 

2. Assicurarsi che la tastiera si trovi all'interno del raggio di copertura. 

3. Assicurarsi che la batteria abbia elettricità. 

4. Assicurarsi che l'impostazione del Bluetooth sul PC tablet sia attiva. 

5. Assicurarsi che la tastiera senza fili sia connessa con il Bluetooth. 

6. Assicurarsi che la tastiera senza fili e il Bluetooth siano stati accoppiati. 

 

Fase di carica 

Quando la percentuale di batteria è bassa, l'indicatore di potenza lampeggia, indicando la necessità 

di ricaricare la tastiera. 

1. Connettere l'estremità B del cavo originale USB alla tastiera. 

2. Connettere l'estremità A del cavo USB all'adattatore di alimentazione e all'interfaccia USB del 

computer. 

3. Durante la ricarica, l'indicatore della carica "Carica" visualizza ON mentre quando la batteria è 

completamente carica, l'indicatore "Carica" visualizza automaticamente OFF. 

 

Pulizia 

Pulire la tastiera con acqua pulita, alcool o simili disinfettanti. 


