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WIRELESS SMART TV KEYBOARD

Manuale Utente
XKK400ITA

Tastiera Wireless RF 2.4GHz + Touchpad
per Smart TV, Tablet PC, Smartphone e PC



Gentile Cliente,
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La 
preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare 
una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale 
elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà 
gratuitamente.
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti 
in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU & 
2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla 
Direttiva RED 2014/53/EU per i seguenti standard:
EN 50663: 2017
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017
ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
CE Mark Warning
Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il 
dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno 
prendere le adeguate contromisure.

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com.
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti 
Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al 
solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. Le 
informazioni contenute in questo manuale, le caratteristiche e l'aspetto 
del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Avvertenze e Norme di Sicurezza
• Attenzione: prodotto destinato all’uso in ambienti interni. Non è 

resistente all’acqua!
• Evitare la luce diretta o indiretta (vetro) del sole.
• Evitare il contatto con liquidi e tenere al riparo dall’umidità.
 In caso di contatto con queste sostanze, spegnere immediatamente il 

dispositivo e ripulirlo.
• Per evitare scosse elettriche non utilizzare il dispositivo con le mani 

bagnate.
• Per evitare surriscaldamenti lasciare sempre ben ventilato il prodotto 

mentre è in funzione.
• Non usare in condizioni climatiche estreme o luoghi polverosi.
• Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti all’uso 

inappropriato del dispositivo.
• Non utilizzare il dispositivo in presenza di forti campi magnetici.
• Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. Non permette-

re ai bambini di utilizzare il dispositivo senza la supervisione di un 
adulto.

• Non tentare di disassemblare il dispositivo o parti di esso. Manuten-
zione e riparazione del dispositivo vanno affidati a personale 
qualificato ed autorizzato.

• Maneggiare con cura, urti o cadute potrebbero danneggiare i circuiti 
elettronici e le prestazioni.

• Sostituire la batteria con una uguale o di tipo equivalente onde evitare 
l’esplosione o la fusione del dispositivo.

• Pulire il dispositivo con un panno asciutto senza utilizzare sostanze 
chimiche per evitare possibili corrosioni.

• Si consiglia di utilizzare il dispositivo in ambienti dove la temperatura 
è compresa tra 0°C e 35°C e l’umidità tra il 10% e il 90%.

• Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature 
all’interno delle auto parcheggiate superano facilmente i range di 
temperatura sopra indicati.



INTRODUZIONE
Hamlet Wireless Smart TV Keyboard è una tastiera compatta con 
tecnologia senza fili RF a 2.4GHz dotata di touchpad e pulsanti per un 
preciso controllo del mouse. È la soluzione ideale per utilizzare comoda-
mente dispositivi compatibili come Smart TV, Computer, Tablet PC e 
Smartphone. La tastiera è dotata di un ricevitore wireless USB e 
funziona con 2 comuni batterie mini stilo tipo AAA.

Caratteristiche
• Tecnologia wireless 2.4 GHz con portata fino a 10 m
• Ricevitore Nano USB di piccole dimensioni
• Tastiera QWERTY con layout Italiano
• Touchpad integrato con due pulsanti per il controllo del mouse
• Interruttore ON/OFF
• Alimentata da batterie AAA (incluse)
• Dimensioni tastiera: 366 x 121 x 18 mm
• Compatibile con sistemi Windows, Mac, Android, iOS

Contenuto della confezione
• Tastiera wireless con touchpad
• Nano ricevitore USB
• 2 batterie tipo AAA
• Manuale utente

Indicatori LED
1. Tastierino Numerico
2. Blocco Maiuscolo
3. Batteria
4. Area Touchpad
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Tasto
Sinistro

Tasto
Destro

Tastierino Numerico
Premere i tasti Fn+F11 per attivare il tastierino numerico.
Il led blu si accende. Per disattivare la funzione, premere nuovamente la 
combinazione di tasti.

Blocco Maiuscole
Premendo il tasto Caps Lock si attiva la scrittura in maiuscolo e il led blu 
dell’indicatore si accende.
Premere nuovamente per spegnere il led e ritornare alla scrittura 
minuscola.

Batteria
All’accensione della tastiera, il led rosso si accende per alcuni secondi.
Quando la batteria ha un voltaggio inferiore a 2.1 Volt, il led rosso 
lampeggia. Si consiglia di sostituire la batteria prima possibile.

Interrutore di alimentazione
L’immagine illustra la posizione dell’interruttore di alimentazione.

Pulsanti Mouse Touchpad



COLLEGAMENTO DELLA TASTIERA
1. Inserire il ricevitore USB in una porta del Computer/Smart TV.
 Il ricevitore USB è alloggiato a fianco del vano batterie.

2. Inserire le batterie nel vano apposito rispettando la polarità quindi 
accendere la tastiera spostando l’interruttore su ON.

3. Se il led rosso lampeggia, la connessione è avvenuta correttamente.

Nota: Se dopo l’accensione la tastiera non si connette, premere la 
combinazione ESC+K per forzare l’accoppiamento.

Risparmio Energetico (Stand-by)
La tastiera passa in modalità risparmio energetico o stand-by dopo 10 
minuti di inutilizzo.
Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.

Se si pensa di non utilizzare la tastiera per un lungo periodo, si consiglia 
di spegnerla portando l'interruttore in posizione OFF e scollegare il 
ricevitore USB dal dispositivo in cui è inserito.



TASTI FUNZIONE
Il tasto identificato dalla scritta Fn di colore blu situato nella parte in 
basso a sinistra della tastiera permette di attivare le funzioni identificate 
dai caratteri e dai simboli stampati in colore blu.
Premere il tasto Fn insieme al tasto desiderato per digitare il carattere od 
attivare la relativa funzione.

Fn + Fn + Fn +

Media 
Player

Play/Pausa

Traccia 
precedente

Traccia 
successiva

Volume +

Volume -

Muto

Home

Ricerca

Preferiti

Inserisci

Cattura 
schermata

Pagina su

Pagina giù

Inizio

Fine

Blocco 
Tast. Num.



UTILIZZO TOUCHPAD (WINDOWS)

FUNZIONE AZIONE DESCRIZIONE

Muove il cursore

Click
Singolo/Doppio

Scorrimento
(Orizz./Vert.)

Zoom in

Zoom out

Mostra Desktop

Scorrere con un dito

Click Singolo/Doppio
(uno o due dita)

Scorrere con 2 dita
(Orizz./Vert.)

Allontanare 2 dita 
per ingrandire

Avvicinare 2 dita 
per rimpicciolire

Scorrere 3 dita verso il basso



UTILIZZO TOUCHPAD (ANDROID)

FUNZIONE AZIONE DESCRIZIONE

Muove il cursore

Click singolo

Scorrere con un dito

Click con un dito
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