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Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al 
termine del funzionamento di questo prodotto, La 
preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti ma di 
effettuare per detti rifiuti 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, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D. Lgs. 151/2005 e 
dalla Direttiva EMC 2014/53/EU per i seguenti standard: 
EN 62479: 2010 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)     EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 
 

 
 
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. 
 
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. 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e nomi di società citati in questa guida sono usati a solo 
scopo descrittivo ed appartengono ai rispettivi proprietari. Il presente 
manuale ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le 
caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare 
senza obbligo di preavviso. 
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1. Introduzione 
Silver Board Bluetooth è una tastiera wireless estesa con layout 
Italiano caratterizzata da un elegante design in alluminio. I tasti 
silenziosi a basso profilo sono studiati per un impiego confortevole e 
il meccanismo costruttivo a forbice garantisce una digitazione rapida 
e accurata. Il tastierino numerico è l’ideale per i fogli di calcolo e 
l’inserimento dati mentre la connessione senza fili Bluetooth 
permette una facile installazione tenendo la scrivania in ordine e 
libera da cavi. 
Silver Board Bluetooth ha un layout universale compatibile con 
Windows, Mac e Android. I tasti di configurazione Bluetooth 
permettono di collegare fino a tre diversi dispositivi e passare da uno 
all'altro premendo semplicemente un tasto. 
 
Caratteristiche 
• Tastiera Italiana standard con tastierino numerico 
• Interfaccia senza fili Bluetooth 
• Layout universale per PC e Mac 
• Tasti silenziosi a basso profilo 
• Tre tasti di configurazione Bluetooth 
• Interruttore On/Off e funzione standby per risparmio energetico 
 
Specifiche tecniche 
• Interfaccia: Bluetooth 3.0 
• Raggio d’azione: 10 metri 
• Tempo di utilizzo: 80 ore 
• Capacità batteria: 350 mAh 
• Dimensioni (L x P x A): 430 x 125 x 8 mm 
• Compatibile con Windows, Mac e Android 
 
Contenuto della scatola 
• Tastiera Bluetooth 
• Cavo USB di ricarica 
• Manuale utente 
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2. Panoramica del prodotto 

 
 
1. Led Alimentazione/Associazione Bluetooth/Batteria scarica 
2. Led Ricarica/Bloc Num 
3. Interruttore On/Off 
4. Porta Micro USB 
 
 

3. Ricarica della batteria 
L'indicatore Led superiore lampeggia giallo quando la batteria è 
scarica. 
Collegare il cavo USB di ricarica alla porta Micro USB della tastiera 
e ad una porta USB alimentata. 
Durante la carica, la luce del Led inferiore diventa rossa. Una ricarica 
completa richiede circa 2-3 ore o comunque fino a quando la luce 
rossa si spegne. 
 
NOTA 
Consigliamo di eseguire una ricarica completa della tastiera prima di 
iniziare a utilizzarla. 
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4. Installazione 
Per collegare la tastiera a un dispositivo Bluetooth, procedere come 
indicato. 
1. Accendere a tastiera usando il tasto di accensione. 

L'indicatore Led si accende bianco per circa 3 secondi. 
2. Premere il tasto Fn ed uno dei tasti Bluetooth 1/2/3 per alcuni 

secondi fino a quando l'indicatore Led inizia a lampeggiare 
bianco, quindi rilasciare i tasti. 

3. Sul dispositivo da associare, cercare "Hamlet XKKITA-MCBT" 
nell'elenco dei dispositivi Bluetooth e connettersi per 
completare l'associazione. Se la connessione è riuscita, 
l'indicatore Led smette di lampeggiare. 

 
Nota: la tastiera supporta il collegamento di tre dispositivi. 
Per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro, premere una volta 
il tasto Fn insieme al tasto 1, 2 o 3. 
 
 
5. Uso dei tasti funzione 
Usate i tasti funzione nella parte superiore della tastiera per 
controllare le funzioni multimediali del vostro computer come la 
luminosità, la riproduzione della musica, il volume e altro ancora. 
I tasti funzione standard funzionano in modo diverso a seconda delle 
impostazioni della tastiera nelle preferenze di sistema. 
Se i tasti multimediali non funzionano, premete il tasto Fn insieme al 
tasto funzione. 
 
La tastiera dispone di tre tasti di scelta rapida che permettono di 
configurare velocemente i tasti multimediali a seconda del sistema 
operativo utilizzato. 
 
• Premere Fn + A/Mac per il sistema operativo Mac. 
• Premere Fn + S/Windows per Windows 10 o superiore. 
• Premere Fn + D/Android per dispositivi Android 5.0 o superiore. 
 
 


