Manuale utente di Mi Wireless Mouse

Mi Wireless Mouse
Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo
per futura consultazione.
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Attenzione
Nel caso penetri un qualsiasi liquido nel mouse, scollegarlo immediatamente dal
computer al fine diprevenire il rischio di incendio e scosse elettriche, e contattare
il proprio rappresentante locale o il servizio clienti per richiedere assistenza.
Non dirigere in nessun caso il raggio laser verso gli occhi.
Tenere lontano da fiamme o da qualsiasi tipo di fonti di calore.
Non cercare di smontare o sostituire i componenti interni a meno che non
esplicitamente contemplato dal manuale utente.
Dichiarazione di conformità europea
Timi Personal Computing Co., Ltd., dichiara che questo dispositivo
è conforme alle Direttive e alle norme europee applicabili e ai relativi
emendamenti.
Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE
Corretto smaltimento del prodotto. Questo simbolo indica che
questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici
nel territorio dell’Unione Europea.
Per evitare possibili danni all’ambiente o alla salute umana causati
da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il dispositivo responsabilmente
per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riconsegnare il
dispositivo utilizzato, servirsi del sistema di riconsegna e raccolta o contattare il
rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto, il quale può occuparsi del suo
smaltimento e riciclo in maniera ecologicamente sostenibile.
Comunicazione normativa per gli utenti in Europa
Timi personal Computing Co., Ltd., dichiara che il dispositivo wireless
è conforme alla Direttiva del Consiglio 2014/53/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio.
Dichiarazione di conformità della commissione federale per le comunicazioni (FCC)
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:
1. Questo dispositivo non è in grado di causare interferenze dannose, e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse
le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Comunicazione normativa per gli utenti negli Stati Uniti d’America USA- Federal
Communications Commission (FCC)

Al presente dispositivo è stato attribuito il seguente ID FCC dalla Federal
Communications Commission (FCC)
Modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della
conformità potrebbero rendere nulla l’autorità dell’utente a utilizzare il dispositivo
NOTA: IL PRODUTTORE NON È RESPONSABILE DI EVENTUALI INTERFERENZE
CAUSATE DA MODIFICHE NON AUTORIZZATE A QUESTO DISPOSITIVO.
TALI MODIFICHE POTREBBERO ANNULLARE L’AUTORIZZAZIONE DELL’UTENTE
A UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.
NOTA: questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo
di Classe B, ai sensi della Parte 15 della Normativa FCC. Questi limiti sono concepiti per
fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un’installazione
residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere radiofrequenze. Se non
installato e utilizzato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l’interferenza non si
verifichi in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze
dannose alla ricezione radio-televisiva (situazione che può essere determinata
spegnendo e accendendo il dispositivo), all’utente è richiesto di correggere tali
interferenze adottando una o più delle seguenti misure:
-- Riorientare o rilocalizzare l’antenna ricevente.
-- Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
-- Collegare il dispositivo a una presa elettrica su un circuito diverso da quello
a cui è connesso il ricevitore.
-- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ricevere assistenza.
ID FCC: 2ALT9WSB01TM

SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO, POTREBBE
SUSSISTERE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE
ALLE ISTRUZIONI.

ATTENZIONE
ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre l’utente a sostanze chimiche come il piombo,
note allo Stato della California in quanto agenti cancerogeni. Per ulteriori informazioni,
visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Specifiche tecniche
Nome: Mi Wireless Mouse
Modello: WSB01TM
Tipo: ottica
Connettività wireless: 2,4 GHz
Portata wireless: 10 m
Risoluzione: 1200 dpi
Numero pulsanti: 4
Pulsante Indietro: Consente di tornare indietro di una pagina in un browser Windows
Durata della batteria: 12 mesi (potrebbe variare sulla base delle conduzioni del
computer e il tipo utilizzo)
Temperatura di esercizio: 0℃ - 40℃
Contenuto della confezione: Mi Wireless Mouse, micro-ricevitore, manuale utente
Compatibile con: Windows 7/8/10, Mac OS X10.8 o superiore, e Chrome OS
Software: V1.01
Hardware: V10
Potenza in uscita max 1 mw
Freq. di funzionamento: 2403 MHz~2479 MHz
Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricante: Timi Personal Computing Co., Ltd.(azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: N° 3, 11° piano, The Rainbow City Office Buliding, 68 Qinghe Mid Street,
Distretto di Haidian, Pechino, Cina
Importatore:
Assistenza post-vendita:
http://www.mi/com/hk/service
852 3001-1888
Solo per utilizzo sul mercato di Hong Kong

Grazie per aver acquistato Mi Wireless Mouse

