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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 & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE 
D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti 
standard: 
EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, 
EN 55024: 2010 + A1: 2015, IEC 61000-4-2: 2009. 
 

 
 
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. 
 
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. I contenuti, le 
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e 
possono variare senza obbligo di preavviso. 
 
 
 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia 
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Introduzione 
X-Floppy di Hamlet è un pratico lettore di dischetti floppy con 
interfaccia USB in grado di rendere compatibile qualsiasi computer 
o notebook con i dischetti 1,44 MB da 3,5 pollici. Grazie al 
funzionamento Plug and Play e Hot Swap, l'unità floppy si collega al 
computer tramite il cavo USB integrato senza alcun bisogno di 
riavviare il sistema operativo. L'alimentazione viene fornita dalla 
porta USB senza la necessità di un alimentatore esterno. La 
connessione USB offre una velocità di trasferimento dati fino a 12 
Mbps. Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac. 
 
Caratteristiche 
• Floppy drive esterno per computer desktop e notebook 
• Formato compatto con cavo USB integrato 
• Collegamento a caldo (Hot Swap) senza riavvio del computer 
• Interfaccia USB 1.1; Transfer Rate: 12 Mbps (max) 
• Indicatore LED di attività 
• Supporta Floppy Disk 3.5" 1.44 MB ad alta densità (2HD) 
• Alimentazione tramite cavo USB (5V DC) 
• Dimensioni: 153 x 103 x 16 mm 
• Peso: 250 g 
• Compatibile con Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8 e 10, 

Mac OS 9 o superiore 
 
Contenuto della scatola 
• Lettore Floppy USB 
• Manuale d’uso 
 
Requisiti di Sistema 
• Porta USB libera 
• Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista/7/8 e 10 
• Mac OS 9 o superiore 
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Installazione 
Installazione in Windows 98 
Il lettore Floppy viene installato automaticamente su computer con 
sistema operativo Windows ME o successivo. 
Per utilizzare il lettore Floppy in sistemi che eseguono Windows 98 
è necessario installare i driver. I driver per Windows 98 sono 
disponibili sul sito www.hamletcom.com. 
 
1. Collegate il lettore Floppy ad una porta USB del computer. 
2. Il computer rileverà la nuova periferica e apparirà la schermata 

“Installazione guidata Nuovo Hardware”. Premere “Avanti” per 
continuare. 

3. Nella nuova finestra selezionare l’opzione “Cerca il miglior 
driver per la periferica” quindi premere “Avanti” per continuare. 

4. Nella schermata successiva selezionare la casella 
“Specificare un percorso”. Premere il pulsante “Sfoglia” per 
individuare i driver sul vostro computer, quindi premere 
“Avanti” per continuare. 

5. Windows dovrebbe trovare i nuovi driver per il Floppy Disk 
controller. Cliccare “Avanti” per procedere con l’installazione. 

6. Al termine dell’installazione, premere “Fine” per uscire. 
7. Il vostro lettore Floppy è ora installato. Una nuova lettera di 

unità associata al nuovo floppy disk apparirà nella cartella 
“Risorse del computer”. 

 
Installazione in Mac OS 
Il lettore Floppy viene riconosciuto automaticamente su computer 
dotati di sistema operativo Mac OS 9 o successivo senza necessità 
di installare alcun driver. 
È sufficiente collegare la periferica ad una porta USB del computer 
perché il volume dell‘unità venga montato sulla scrivania. 
 
NOTA 
Se il Floppy è collegato ad un Hub USB, assicurarsi che l’Hub sia 
dotato di alimentazione esterna addizionale in modo da alimentare 
adeguatamente il dispositivo. 
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