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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 
che seguono. 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 RTTE 1999/5/EC per i seguenti standard: 
EN 60950, ETSI EN 301 489, ETSI EN 300 328. 
 
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. 
Le informazioni relative all’importatore per il suo paese sono 
disponibili nella sezione “chi siamo” del sito Hamlet all’indirizzo 
www.hamletcom.com. 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati 
al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere 
modificata senza preavviso. 
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Introduzione 
Hamlet Baby Bluetooth Keyboard è una tastiera Bluetooth 
compatibile con la maggior parte di Smartphone e Tablet PC 
(Android e iOS) nonché con i principali sistemi dotati di connettività 
Bluetooth quali Playstation, Windows e Mac. Le sue dimensioni 
extra compatte la rendono facilmente trasportabile e ideale per una 
comoda digitazione. La tastiera è dotata di batteria al Litio integrata 
ed è fornita di cavetto USB per la ricarica. 
 
Caratteristiche 
• Versione Bluetooth 3.0 
• Tastiera 49 tasti con layout QWERTY 
• Batteria al Litio ricaricabile integrata 
• Design leggero e compatto 
• Porta micro USB per la ricarica 
• Indicatori LED di attività 
• Funzione di risparmio energetico 
• Raggio d'azione: 10 m 
• Tempo di ricarica: 3-4 ore 
• Interruttore ON/OFF 
• Dimensioni: 116 x 61 x 10 mm 
• Peso: 50 g circa 
 
Contenuto della scatola 
• Tastiera Baby Bluetooth 
• Cavo USB di ricarica 
• Manuale d’uso 
 
Requisiti di sistema 
• Dispositivo con funzionalità Bluetooth integrata 
• Smartphone o Tablet PC con sistema Android o iOS 
• Computer con sistema operativo Windows o Mac OS 
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Layout della tastiera 
La tastiera Baby Bluetooth Keyboard è dotata di 49 tasti e presenta 
un layout QWERTY internazionale basato sulla lingua Inglese USA. 
 
In un sistema che utilizza una lingua diversa è quindi necessario 
impostare la lingua del sistema a cui si desidera collegare la 
tastiera su Inglese USA in modo che i caratteri digitati sulla tastiera 
appaiano correttamente sullo schermo. 
 
Il tasto identificato dalla scritta Fn permette di attivare le funzioni 
multimediali e i caratteri speciali stampati in colore rosso. 
 
Nota Importante 
I tasti multimediali quali ad esempio i controlli di luminosità, volume 
e riproduzione funzionano solo su alcuni dispositivi. 
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Installazione 
Nota: caricare completamente la batteria la prima volta che si 
utilizza la tastiera. 
 
Preparazione della tastiera 
1. Accendere la tastiera spostando l’interruttore in posizione ON. 

Il led VERDE si accende per 3 secondi. 
2. Premere il pulsante di associazione (collegamento). 

Il led VERDE lampeggia ad intervalli di 2 secondi. 
3. La tastiera è ora pronta per il collegamento ad un dispositivo 

Bluetooth. 
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Collegamento ad un dispositivo Bluetooth 
1. Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo a cui si desidera 

collegare la tastiera. 
2. L'apparecchio dovrebbe rilevare la tastiera e fornire un modo 

per accoppiare il dispositivo. Ciò includerà un codice PIN che 
dovrà essere digitato sulla tastiera per terminare il processo di 
accoppiamento. 

 
Nota: se non viene rilevato alcun segnale per 10 minuti o il 
dispositivo collegato viene spento, la tastiera entrerà in Standby. 
Per riattivare la tastiera, premere il tasto Enter sulla tastiera stessa. 
 
 
Collegamento con un sistema Android 
Nota: Prima di collegare la tastiera, si prega di assicurarsi di avere 
la funzionalità Bluetooth sul vostro sistema. 
1. Accendere la tastiera e premere il pulsante di associazione. 
2. Sul dispositivo Android, aprire il menu Impostazioni, quindi 

selezionare Bluetooth nella sezione Wireless e Reti. 
3. Attivare la funzione Bluetooth, si avvierà la ricerca automatica 

dei dispositivi Bluetooth. 
4. Quando il sistema trova la tastiera, selezionare la voce Mini 

Bluetooth Keyboard per accoppiare il dispositivo. 
5. Il sistema mostrerà un numero PIN casuale. 

Digitare il numero sulla tastiera e premere Enter per 
completare l'accoppiamento. 

6. Ora la tastiera è collegata con successo con il dispositivo 
Android. 

 
 
Ricarica della tastiera 
1. Quando la carica della batteria è bassa, il led ROSSO si 

accende per 1 secondo e lampeggia ad intermittenza. 
2. Per ricaricare la tastiera, collegarla ad una porta USB con il 

cavo micro USB in dotazione. 
3. Durante la carica, il led ROSSO si accende, poi si spegne 

quando la ricarica è completata. 
 


