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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 2002/95/CE, RAEE 2002/96/CE, 
2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalle direttive R&TTE 
1999/5/EC per i seguenti standard: 
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 

EN 62311: 2008 
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04 
EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05 
EN 300 440 V1.7.1: 2008-10 
 
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. 
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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 commerciali 
Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida 
sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono 
ai rispettivi proprietari. 
 
Variazioni 

La presente guida ha scopo puramente informativo e 
può essere modificata senza preavviso. 
I contenuti, le specifiche tecniche e le caratteristiche 
esteriori del prodotto sono indicative e possono variare 
senza obbligo di preavviso. 
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1 – Introduzione 

1.1 Presentazione 
Hamlet Wireless Mini Keyboard è un dispositivo 
portatile estremamente funzionale dotato di ricevitore 
RF con interfaccia USB. Consente di avere una mini 
tastiera QWERTY con tecnologia wireless a 2,4 GHz, 
un comodo touchpad integrato e un puntatore laser, 
tutto in un solo prodotto. Hamlet Wireless Mini 
Keyboard prevede non solo i normali tasti di una 
tastiera, ma anche alcuni tasti multimediali dedicati. 
 
1.2 Specifiche 

 Raggio di copertura wireless: fino a 10 metri 

 Potenza di trasmissione: +4db Max 

 Tensione di funzionamento: 3.3V 

 Corrente di funzionamento: <80mA 

 Corrente di carica: <300mA 

 Corrente di stand-by: <1mA 

 Dimensioni: 151 x 59 x 12,5 mm 

 Peso: 104 g 

 SO supportati: Windows, Mac, Linux, iOS, Android 
 
1.3 Contenuto della scatola 

 Wireless Mini Keyboard 

 Ricevitore RF USB 

 Cavo mini USB 

 Manuale utente 
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1.4 Presentazione del prodotto 
 

 
 
1. Pulsante attivazione retroilluminazione 
2. Tasti funzione/multimediali di controllo 
3. Alloggiamento ricevitore RF con interfaccia USB 
4. Touchpad 
5. Puntatore laser 
6. Tasto destro del mouse 
7. Tasti direzionali 
8. Tasto sinistro del mouse 
9. Pulsante di funzionamento del puntatore laser 
10. Tasto “Start” 
11. Tasto rotazione orizzontale/verticale del touchpad 
12. Porta USB per la ricarica 
13. Interruttore ON/OFF 
14. Indicatori LED 
 



6 

2 – Funzionamento del dispositivo 

2.1 Connessione del ricevitore 
Per connettere il ricevitore, estrarlo dalla Wireless Mini 
Keyboard e inserirlo in un dispositivo dotato di 
interfaccia USB standard. Una volta collegato, 
posizionare l’interruttore su "ON" per stabilire la 
connessione tra il dispositivo collegato al ricevitore e la 
vostra Wireless Mini Keyboard. 
 
2.2 Retroilluminazione 
Una volta stabilita la connessione tra la Wireless Mini 
Keyboard e il dispositivo collegato al ricevitore, la 
retroilluminazione dei tasti si attiva automaticamente 
solo per tre secondi, per preservare la durata della 
batteria. È possibile attivarlo manualmente premendo il 
tasto della retroilluminazione sulla tastiera. 
 
2.3 Funzione di auto spegnimento 
La tastiera dispone di una funzione di auto stand-by 
che si attiva in seguito a un periodo di inattività. Per 
riattivare la Wireless Mini Keyboard sarà sufficiente 
premere un tasto qualsiasi della tastiera. 
 
2.4 Ricaricare il dispositivo 

Quando l’indicatore LED della batteria inizia a 
lampeggiare, è necessario ricaricarla. Per ricaricare la 
Wireless Mini Keyboard è necessario collegare il cavo 
di alimentazione mini USB in dotazione. 
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Durante la carica è comunque possibile continuare a 
utilizzare il dispositivo. Quando la carica è completa 
scollegare il cavo di alimentazione. 
 
2.5 Puntatore laser 
Per utilizzare il puntatore laser è sufficiente tenere 
premuto il pulsante di funzionamento del puntatore 
laser e orientare la tastiera nella direzione desiderata. 
Per spegnere il laser basta rilasciare il pulsante di 
funzionamento del puntatore laser. 
 
 

ATTENZIONE! SORGENTE LASER 
Evitare l'esposizione diretta degli occhi. 
Non fissare il raggio laser. 
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3 – Risoluzione dei problemi 

L’unità non risponde 
Verificare che il dispositivo sia acceso e che la batteria 
sia sufficientemente carica. 
 
Impossibile stabilire una connessione tra la 
tastiera e il ricevitore 
Il ricevitore wireless potrebbe non essere stato inserito 
in modo corretto, provare a scollegarlo e ricollegarlo 
nuovamente. 
Potrebbe verificarsi un’interferenza con un altro 
dispositivo: tenere premuto per dieci secondi i tasti 
Fn+F1(RF) per riconnettere l’unità su un nuovo canale. 
 
Il puntatore del mouse non risponde correttamente 
Potrebbe essere necessario avvicinarsi al ricevitore in 
quanto la distanza potrebbe eccedere il raggio di 
copertura wireless. 
 


