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Questa guida aiuta a impostare e iniziare a 
utilizzare il dispositivo della C-Series.

Il dispositivo della C-Series è fornito 
completo di supporto. Il supporto può 
essere aperto, mantenendo così il dispositivo 
eretto, o può essere ripiegato, per utilizzare 
il dispositivo appoggiato su un tavolo o una 
scrivania. Se il dispositivo della C-Series viene 
portato sul corpo con la tracolla, il supporto 
deve essere ripiegato.

Inoltre, il dispositivo della C-Series è compati-
bile con molti altri sistemi di montaggio. Per 
montare un altro tipo di staffa di montaggio, è 
necessario rimuovere il supporto in 
dotazione. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento al manuale dell’utente del sistema 
di montaggio.

Installare le batterie

Per controllare il livello di carica delle 
batterie, premere il pulsante “Push” sul 
retro della batteria. (vedere A)  
Le lampadine verdi indicano la percentuale 
di carica rimasta nella batteria.

Nota: Le batterie sono “sostituibili a caldo” e 
possono essere scambiate e/o sostituite con 
un gruppo di batterie di riserva per la 
C-Series. Notare che le batterie vengono 
consegnate con mezza carica.

Posizionare il dispositivo della C-Series a 
faccia in giù su una superficie liscia. Fare 
scorrere la batteria nel retro del dispositivo. 
Le linguette in gomma della batteria entrano 
per ultime e si trovano sul fondo del 
dispositivo. Quando le batterie si 
agganciano al loro posto, si sente un clic. 
(vedere B, C, D)

Per rimuovere le batterie, posizionare il 
dispositivo della C-Series a faccia in giù su una 
superficie stabile. Usare entrambe le mani per 
far scivolare verso l’esterno le linguette di 
gomma sulla batteria. Quando vengono 
rilasciate si sente un clic. Sollevare la batteria 
e rimuoverla dal dispositivo.
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Il supporto è fornito con il dispositivo della C-Series.

        Supporto pieghevole da non usare con C15 or con un CEye collegato.

Installare le batterie e controllare il livello di carica.

Impostazione: Passo a passo



Avvio del dispositivo 
della C-Series

1. Montare l’alimentatore inserendo 
l’adattatore sulla presa. (vedere E)

2. Inserire il cavo di alimentazione nella 
base del dispositivo e inserire la presa. 
(vedere F)

Nota: Le batterie vengono consegnate con 
mezza carica. 

3. Premere il pulsante sul lato superiore 
destro del dispositivo della C-Series per 
accendere l’unità. Due luci verdi 
lampeggeranno brevemente ai lati dello 
schermo. Ciò indica che il dispositivo è in 
fase di avvio.

4. Quando il dispositivo si avvia per la 
prima volta, appariranno delle informazioni 
di sicurezza. Leggere le informazioni e 
seguire le istruzioni come descritto. 
 Ad esempio: Al primo avvio del 
dispositivo, gli altoparlanti sono inattivi, 
poiché sono piuttosto potenti e possono 
produrre suoni molto alti. Per attivare gli 
altoparlanti è necessario leggere e 
accettare una liberatoria.  

Impostazione del metodo 
di accesso

È possibile accedere al dispositivo della 
C-Series in diversi modi: accesso a 
sfioramento, accesso a sfioramento guida 
per tastiera, accesso via interruttore, o 
controllo oculare. Per utilizzare la guida per 
tastiera o il controllo oculare, è necessario 
acquistare separatamente questi dispositivi. 
Per ulteriori istruzioni sul montaggio di 

caselle appropriate. (vedere H alla pagina 
seguente)

Per programmare l’interruttore in modo 
che emuli la pressione di un tasto, aprire 
Opzioni hardware della C-Series > 
Interruttori e scegliere Imposta azione, 
sulla destra dello schermo.

Nota: Se l’interruttore deve emulare la 
pressione di un tasto, le impostazioni di 
input del tasto devono corrispondere alle 
impostazioni di scansione del software di 
comunicazione, se il metodo di input 
selezionato è la scansione. 

Regolazione delle 
impostazioni

Regolare le impostazioni per volume, 
retroilluminazione, licenze, wireless e altre 
funzioni software tramite Menu Start di 
Windows > Pannello di controllo 
(Classic View) > Opzioni hardware 
della C-Series o facendo doppio clic sulla 
scorciatoia per Opzioni hardware della 
C-Series sul desktop. 
(vedere G)

Per regolare l’hardware del dispositivo, 
scegliere la voce che interessa dal menu sul 
lato sinistro di Opzioni hardware della 
C-Series. La finestra di dialogo fornisce la 
descrizione delle funzioni. (vedere H alla 
pagina seguente)

Impostazione dei tasti di 
accesso rapido

È possibile personalizzare i tre tasti sul lato 
del dispositivo della C-Series per eseguire 
una varietà di azioni. Nel menu Opzioni 

questi dispositivi, fare riferimento al loro 
manuale dell’utente.

Impostazione per accesso a 
sfioramento

Per accedere al dispositivo di C-Series in 
maniera ottimale, calibrare il touch screen. 
Per calibrare il touch screen:
Aprire le Opzioni hardware della C-Series 
tramite la scorciatoia sul desktop. (vedere G) 
Scegliere touch screen
Fare clic su Calibra. 
Seguire poi le istruzioni che appaiono sullo 
schermo.

Impostazione per controllo 
oculare

Per utilizzare il dispositivo della C-Series 
con il controllo oculare, è necessario 
acquistare un CEye. Alla consegna del CEye, 
si riceve una Guida per iniziare che specifica 
come utilizzare il CEye insieme alla 
C-Series.

Impostazione per scansione 
con interruttore

Il dispositivo della C-Series ha due ingressi 
disponibili per la scansione con 
interruttore. Inserire l’interruttore 
nell’ingresso adatto. Per utenti che 
utilizzano un solo interruttore, inserire 
l’interruttore nell’ingresso 1. (vedere F)

Per abilitare l’avvio e la disattivazione del 
dispositivo della C-Series con l’interruttore, 
aprire Opzioni hardware della 
C-Series > Interruttori, e marcare le 

Ingresso 
2

E F G

Adattatore 
dell’alimentazione

Ingresso 
1

Alimen-
tatore

Cavo di 
alimentazione

Avvio del dispositivo della 
C-Series



Hhardware della C-Series > Tasti, scegliere 
Imposta azione a destra del tasto A.
Nota: In questo menu è possibile disattivare le azioni 
del tasto scegliendo “Nessuna azione selezionata”. In 
alternativa, selezionare le altre azioni per visualizzare 
le possibili funzioni per ogni azione. Descrizioni 
dettagliate di tutte le azioni sono disponibili nel 
Manuale dell’utente della C-Series.

Software di comunicazione

Se il software di comunicazione è stato acquistato, 
esso sarà preinstallato sul dispositivo della C-Series.

Se il software di comunicazione non si avvia 
immediatamente, fare doppio clic sulla scorciatoia sul 
desktop di Windows. In alternativa, aprire il software 
tramite il menu Start/Programmi.

Per fare in modo che il software di comunicazione si 
avvii automaticamente quando si accende il 
dispositivo della C-Series: 

1. Aprire il menu Start sul desktop di Windows. 

2. Selezionare Tutti i programmi 

3. Fare clic destro su Startup 

4. Selezionare Apri 

5. Trascinare la scorciatoia del software di 
comunicazione dal desktop alla cartella Startup. 

(vedere I)
 
Spegnimento

Per spegnere il dispositivo della C-Series, chiudere 
tutti i programmi. Sul desktop di Windows, aprire il 
Menu Start e toccare la freccia in fondo a destra. 
Scegliere Spegni. (vedere J)

Nota: In alternativa, è possibile programmare uno dei 
tasti laterali o interruttori per lo spegnimento. 
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Regolare le impostazioni dell’interruttore in Opzioni hardware della C-Series.
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