Manuale
LEICKE Sharon
Tastiera Bluetooth 4 in 1 con Touchpad
multitouch integrato
Memorizza fino a 5 dispositivi collegati
Per PC e tablet con iOS, Android, Windows e smart TV

Numero Prodotto: SI54295

Grazie per aver acquistato la tastiera Bluetooth con
Touchpad di Sharon.

Con il nome LEICKE produciamo diverse marche per produrre
e distribuire i nostri prodotti: LEICKE (alimentatori, batterie),
Kanaan (adattatori / convertitori, cavi ecc.), Sharon (Custodie
con tastiere per Tablet, tastiere con trackpad ecc), Hebron
(custodie protettive, docking station , protezioni per display,
ecc), MANNA (borse per notebook, custodie per tablet e
smartphone).
Lavoriamo continuamente per lo sviluppo dei nostri prodotti, il
nostro servizio clienti e innovazioni. I nostri prodotti hanno una
lunga durata, sono eco-compatibili e ad alte prestazioni. Inoltre,
ogni giorno facciamo del nostro meglio per soddisfare i nostri
clienti. Prendiamo in seria considerazione ogni recensione e
richieste e valutiamo continuamente tutti i suggerimenti. In
questo modo, si arriva a conoscere le esigenze dei nostri clienti
riguardo i nostri prodotti e servizi.

Per scoprire di più sui prodotti LEICKE o se avete domande su
questo prodotto, visitare il nostro sito www.leicke.com.

Contenuto della confezione
Prima di utilizzare questo dispositivo, si prega di controllare la
confezione e assicurarsi che i seguenti elementi sono contenuti
nel suo interno:

Nr. pezzi

Nome

1

Tastiera Bluetooth

1
1

Cavo USB di ricarica
Manuale

Nota
Con touchpad multitouch
integrato
USB type A a Micro USB
universale

Informazioni sul prodotto

Tastiera Wireless con Bluetooth 3.0

Touchpad integrato con multi-touch per scorrere o clonare
clic destro del mouse.

Portata connessione fino a 10 m

Batteria integrate al Litio ricaricabile

Tasti per funzioni speciali (a secondo del modello e del
Sistema operative del device)

Leggero e compatto con pressione tasti silenziosi ed
ergonomico

Risparmio energetico con la modalità Sleep dopo 10 minuti
di inutilizzo.
Risparmio energetico in modalità Sleep
La tastiera va in modalità sleep quando è inattiva per 10 minuti.
Per riattivare la sua funzione è sufficiente premere un tasto
qualsiasi e attendere tre secondi. La tastiera tornerà attiva. Il
touchpad può essere utilizzato solo con la tastiera attivata.
Dettagli della tastiera
Interfaccia
Distanza operativa

Bluetooth 3.0
Fino a 10 m dalla fonte
connessa
Modulazione di frequenza
GFSK
Tensione Corrente
3.0-5.0 V
Tensione Corrente Operativa < 2.0mA (tastiera)< 9.5mA
(Touchpad)
Tensione Corrente in Standby < 200µA
Corrente in fase di ricarica
~ 300 mA
Tempo di carica
2-3 h
Capacità batteria al litio
500mAh
Orario di lavoro continuo
~ 25 ore (touchpad + tastiera)
Key strength
80 g ± 10 g

Cicli di ricarica
Limiti di temperature
supportate
Umidità supportata

circa 5 million di ricariche
0°C fino 40°C
10% - 90%

Collegamento tastiera con modalità Bluetooth
Nota: Si prega di caricare la tastiera con il cavo USB in
dotazione prima di connettere il dispositivo la prima volta.
Passo 1: Accendere la tastiera. L'interruttore di alimentazione è
posizionato sul lato del pulsante di connessione. Il LED
Bluetooth sarà accesso in modo fisso.
Passo 2: Premere la combinazione di tasti FN + "A" per almeno
3 secondi per collegarsi al primo dispositivo. Il LED Bluetooth
inizierà a lampeggiare quindi pronto per la connessione. La
tastiera è ora pronto per per essere collegata con il dispositivo
desiderato.
Passo 3: Accendere il tablet, smartphone, PC o Smart TV e
accedere al menu di sistema / impostazioni.
Passo 4: Nelle impostazioni del "Bluetooth" (Se spento,
attivarlo). Nell’elenco dei dispositivi trovati troverete " Choose
"Bluetooth". If switched off, activate it. If Bluetooth is active the
menu will display "Bluetooth keyboard". Selezionate questa
opzione.
Passo 5: Sul display del device verrà visualizzato un codice per
la connessione. Inserire il codice tramite la tastiera e
confermare con il tasto Invio. Il collegamento sarà ora codificato
in modo sicuro.
Passo 6: La tastiera LEICKE è ora collegato correttamente al
dispositivo. Una volta collegata, la tastiera salva tutti i dati di
connessione fino a quando sarà connessa ad un altro
dispositivo.
Passo 7: Selezionare un layout (lingua) di tastiera appropriato
sul proprio device. Ad esempio, premere il tasto FN + W per
consentire la massima compatibilità con Android. Le opzioni per
il proprio OS sono stampate sui tasti Q, W, E e R. Ora è
possibile utilizzare il touchpad e la tastiera con il vostro tablet o
smartphone.
Passo 8: Per collegare alla tastiera fino a 4 dispositivi

aggiuntivi, premere FN in combinazione con S, D, F o G per
ogni dispositivo. Ora ripetere il passaggio da 3 a 7.
Passo 9: Ora è possibile passare tra i dispositivi connessi da 1
a 5 premendo FN + A, S, D, F o G come è possibile cambiare le
connessioni tra smartphone, tablet o PC. Esempio di un
possibile utilizzo: FN + G = smartphone, FN + A = PC, FN + D =
tablet
Ulteriori dispositivi: Naturalmente, la tastiera può essere
collegato ad altri smartphone, tablet o PC tramite Bluetooth.
Lingua: Se si dispone di un Device con una lingua diversa dal
layout di scrittura della tastiera bisogna aggiungere un nuovo
layout di scrittura sul vostro dispositivo. il layout di tastiera si
sceglie nelle impostazioni. Android: "Impostazioni / Lingua e
inserimento" poi su "tastiera Samsung tastiera" e poi "Aggiungi
lingue inserimento". Scegliere dal menu English UK e
rimuovere il segno di spunta al fine di utilizzare diversi layout di
tastiera con la tastiera Bluetooth. Alcuni dispositivi possono
avere diversi menu! Per iOS: andare nelle impstazioni e
aggiungere un secondo layout all’opzioni della tastiera.
Ricarica della batteria integrata
Quando la batteria è scarica, la spia della batteria lampeggia. È
tempo di ricaricare la tastiera.
Passo 1: Collegare il cavo di ricarica Micro USB al connettore
micro USB alla tastiera.
Passo 2: Collegare il lato USB-A ad un adattatore di
alimentazione o una porta USB del computer. L'indicatore di
carica rimarrà luminoso durante tutto il processo di carica.
TOUCHPAD
La nostra tastiera LEICKE offre una elevata qualità del
touchpad multi-touch per permettere tali funzioni come lo
scorrimento tra le pagine e emulare il tasto destro del mouse.

A seconda del sistema operativo e del modello non tutte le
funzioni
multi-touch
sono
supportati!
Click del mouse: È sufficiente toccare a breve con un dito sul
touchpad. Questo sarà interpretato come click sinistro.
Click destro del mouse: Se si tocca con 3 dita sul touchpad,
questo sarà interpretato come un clic del tasto destro del
mouse.
Move:Toccare brevemente due volte con uno dita sul touchpad.
Se si lascia il dito sul touchpad dopo aver cliccato la seconda
volta, si può navigare/passare tra le delle applicazioni aperte.
Scroll: Utilizzare due dita (indice e medio) per toccare il
touchpad e poi spostarsi verso l'alto o verso il basso per
scorrere
su
e
giu
la
pagina
o
il
sito.
Zoom: Per ingrandire o ridurre, basta mettere due dita sul
touchpad (es. indice e pollice) e allargare o diminuire la
distanza per ingrandire o diminuire. Questa funzione può non
essere supportata da alcune Applicazioni.
Spostare pagine su/giu: Spostare 3 dita contemporaneamente
sul lato sinistro o destro del touchpad per passare da una
pagina (pagina verso l'alto o verso il basso della pagina).
Questa caratteristica rende la navigazione molto più facile.
Tasti di funzioni speciali
Alcuni tasti hanno funzioni speciali come il controllo dei media,
input vocale o cambiare il layout di tastiera in base ai simboli.
Per poter utilizzare correttamente, utilizzare il tasto FN e il tasto
con il sistema operativo secondo la configurarazione della
tastiera. Funzioni e segni di punteggiatura, che vengono
utilizzati con il tasto FN, sono evidenziati con colore giallo.
Basta dare uno sguardo si si,mboli speciali sul volantino per
avere una panoramica sulle principali combinazioni di tasti. È
possibile utilizzare queste funzioni premendo il tasto FN e la
funzione desiderata contemporaneamente. Si prega di notare:

non tutti i tipi di tablet hanno le stesse funzioni e caratteristiche
come input vocale, ecc.
Si prega di notare, che il layout sia configurato per l'utilizzo con
iOS, OSX, Android, Windows o smart TV. Se si utilizza questa
tastiera con altri produttori, funzioni o tasti come ad esempio la
chiave @, potrebbe non essere utilizzabile. In questo caso, si
prega di utilizzare la tastiera a schermo.
Pulizia
Pulire la tastiera con un panno umido.
Note sulla sicurezza
Si prega di evitare le seguenti situazioni:
Tenere lontano da oggetti appuntiti, olio, prodotti chimici o
altri liquidi organici.

Non appoggiare oggetti pesanti sulla parte superiore della
tastiera.

Tenere lontano dal fuoco, fonti di calore e alte temperature.

Non inserire in microonde o alla luce diretta del sole.


Risoluzione dei problemi
Abbiamo organizzato le seguenti domande e risposte per
trovare la causa e risolvere il problema.
Problema
Possibile Causa/Possibile Soluzione
Nessuna
1. Assicurarsi che la tastiera è accesa.
connessione
2. Assicurarsi che la tastiera è all'interno
della distanza operativa.
3. Verificare lo stato di carica della batteria.
4. Controllare se il tablet supporta Bluetooth
e che il Bluetooth è attivato.
5.
Controllare
se
il
dispositivo
ha

Problema

Impossibile
ricaricare la
batteria

Layout della
tastiera non
corrisponde

Possibile Causa/Possibile Soluzione
riconosciuto la tastiera. Nel caso il problema
persiste, dissociare la tastiera dal device e
ripete i passi per associare il dispositivo.
1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione
USB sia collegato correttamente alla tastiera
e la fonte di energia.
2. Verificare se l'alimentatore è compatibile.
Assicurarsi che le impostazioni della lingua
sono corrette. Le impostazioni della lingua
della tastiera si trovano nelle impostazioni del
device mobile in "Lingua e inserimento".

Si prega di tenere presente, che l'umidità può
Touchpad non
influenzare la funzione touchpad. Pertanto, si
funziona
prega di non utilizzare il touchpad con le mani
correttamente.
bagnate o unte.
Forse la tastiera è in modalità Sleep. Per
terminare la modalità di standby basta
premere un tasto qualsiasi.
Feed e comandi Per fissare la trasmissione da tastiera per
tastiera ritardati o tablet, se necessario, spegnere il touchpad
lenti (le lettere o i con FN + ⌘ . Premere nuovamente la stessa
comandi
combinazioni di tasti per riavviare il bluetooth.
appaiono molto
lentamente dopo
la digitazione)
Se avete domande, non esitate a contattare il nostro team
LEICKE. Sarà un piacere aiutarvi e risolvere i vostri
problemi!
iPad, iPad2, Nuovi iPad, iPhone, iPodTouch Sono marchi registrati
della Apple Inc, Galaxy Note e Galaxy Tab Sono marchi registrati
Samsung. Windows è un marchio registrato Microsoft corporation.

Norme FCC Interference Statement
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti
per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme
FCC.
Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro
interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo apparecchio
genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non
installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze
dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che
non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa
apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o
televisiva, può essere risolta spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a
cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: - Riorientare o
riposizionare l'antenna di ricezione. - Aumentare la distanza tra
l'apparecchio disturbato e il dispositivo. - Collegare l'apparecchiatura ad una
presa su un circuito corrente diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV qualificato.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il
funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:
1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
2. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,
incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.
FCC-Cauzioni: FCC Caution: Qualsiasi cambiamento o modifica non
espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità
potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.
NOTA IMPORTANTE:
Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:
1. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle
radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Gli utenti finali
devono seguire le istruzioni specifiche nel manuale d'uso di rispettare le
norme FCC.
2. Questo trasmettitore non deve essere co-ubicato o funzionare insieme
ad altre antenne o trasmettitori.
Smaltimento:
Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere
smaltiti come rifiuti domestici. Si prega di verificare le leggi locali
relative alle norme per lo smaltimento. Proteggere l'ambiente,
partecipando a programmi di riciclaggio!

CONTATTI

Se avete domande, non esitate a contattarci.
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany
Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

