USB Switch Click

Tash # 5000

Switch Click permette di riprodurre la funzione del click
sinistro del mouse attraverso il pulsante incorporato o
mediante il collegamento di un sensore esterno alla presa
laterale. Switch Click, in questa versione, si collega al
computer mediante connessione USB.

Attenzione: prima di collegare Switch Click al computer seguite queste istruzioni:
1. avviate il computer e attivate il programma a scansione che desiderate usare; sperimentate il
funzionamento del programma;
2. assicuratevi che il programma riconosca il click di sinistra del mouse per governare la scansione;
3. uscite dal programma e spegnete il computer; collegate Switch Click utilizzando il cavo fornito in
dotazione;
4. il terminale rettangolare piatto del cavo va collegato al computer, mentre lo spinotto quasi
quadrato deve essere collegato a Switch Click;
5. potete mantenere collegato al computer anche il normale mouse; nel caso questo abbia a sua
volta una connessione USB, occorreranno due porte libere USB sul computer.

Attivazione
1. avviate il computer
2. seguite le istruzioni che compariranno a video per l’eventuale aggiornamento del sistema
operativo, Windows o Mac, per l’utilizzo della connessione USB con tastiere e mouse;
3. assicuratevi per prima cosa che il normale mouse funzioni correttamente; nel caso non funzioni,
verificate che il computer non abbia alcune impostazioni standard che ne impediscono il
funzionamento;
4. Switch Click funzionerà ora come il click di sinistra del mouse.
Nel caso riscontriate problemi di funzionamento, assicuratevi che il software che state utilizzando sia
impostato correttamente per la scansione e che i parametri del mouse nel Pannello di Controllo siano
a loro volta impostati correttamente.

Garanzia
Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle
lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente.
Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a
causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte
salve le spese di spedizione.
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