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	 Convertitore	USB	/	PS2
	 N.	ord.	1360251

Uso	previsto
Questo prodotto converte il segnale di una tastiera PS/2 e di un mouse PS/2 in formato 
USB. Tastiera e mouse possono essere collegati a un computer mediante una porta 
USB. Il convertitore può essere utilizzato con un PC IBM compatibile con Microsoft® 
Windows® XP o versioni successive o con un computer Apple® Macintosh® compati-
bile con Mac® OS 8.6 o versioni successive.

Qualsiasi altro uso diverso da quanto descritto in precedenza non è consentito e può 
provocare danni al prodotto. Leggere attentamente le seguenti istruzioni e conservar-
le per futura consultazione.

Tutti i nomi di società e le descrizioni dei prodotti contenuti in questa pubblicazione 
sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Indicazioni	di	sicurezza
	 	La	garanzia	decade	in	caso	di	danni	dovuti	alla	mancata	osservanza	delle	

presenti	 istruzioni	per	 l’uso!	Non	ci	assumiamo	alcuna	 responsabilità	 in	
caso	di	danni	a	cose	e	a	persone	causati	da	un	utilizzo	inadeguato	o	dalla	
mancata	osservanza	delle	indicazioni	di	sicurezza!

 •  Per motivi di sicurezza e omologazione (CE) non è consentito lo sposta-
mento fatto autonomamente e/o la modifica dell’apparecchio.

 •  Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento degli altri 
dispositivi a cui è collegato il dispositivo.

 •  Il prodotto non può essere esposto a forte sollecitazione meccanica, tem-
perature estreme, raggi solari diretti, vibrazione forte o umidità.

 •  Il prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e 
degli animali domestici!

 •  Lavori di manutenzione, regolazione e riparazione devono essere eseguiti 
esclusivamente da uno specialista o da un centro assistenza specializza-
to.

 •  In caso di domande che non trovano risposta in questo manuale d’uso, 
non esitate a contattare il nostro servizio clienti o altro esperto.

Funzionamento
1. Spegnere il computer e accenderlo di nuovo utilizzando l’interruttore di accensione 

sul retro dell’alimentatore.

2. Collegare i connettori PS/2 della tastiera e del mouse al convertitore. I connettori 
sono codificati a colori - verde per la tastiera, viola per il mouse.

3. Collegare il connettore USB del convertitore a una porta USB libera del computer.

Smaltimento
 Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici.

  Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative 
vigenti in materia.
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