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Prefazione

A
L i modificarne i suoi contenuti senza
p o e non costituiscono un impegno
d nno essere ritenuti responsabili in
c é per perdita o danni derivanti da
u ettere o ridurre su un qualunque
s  e i software forniti con il prodotto
s ocumentazione, tranne che per le
c mi del prodotto menzionati nella
p di riproduzione e/o essere marchi
re scopo identificativo e non devono
e ruttore.
©

M
Q oduzione, la quale è protetta dalle
ri di Macrovision Corporation e altri
d roduzione deve essere autorizzata
d ell’ambito domestico o visioni limi-
ta o il reverse engineering e lo smon-
ta
In oration.
O

vviso
a società si riserva il diritto di rivedere la presente documentazione o d
reavviso. Le informazioni ivi contenute sono fornite a titolo indicativ
a parte del costruttore né del venditore del prodotto. Essi non potra
aso di errori o inesattezze presenti nella presente documentazione, n
n uso (o uso errato) di esse. È vietato riprodurre, tradurre, trasm
upporto leggibile, in parte o integralmente,  questa documentazione
enza il previo consenso del venditore, costruttore o autori di detta d
opie di essa fatte dall’utente a scopo di backup. Il marchio e i no
resente documentazione possono o meno essere oggetto di diritti 
gistrati delle rispettive società. Sono menzionati esclusivamente a 

ssere intesi come approvazione del prodotto o approvati dal suo cost
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archi
uesto prodotto incorpora la tecnologia di protezione dei diritti di ripr
vendicazioni di alcuni brevetti U.S. e diritti di proprietà intellettuale 
iritti proprietari. L’uso di detta tecnologia di protezione dei diritti di rip
i Macrovision Corporation e deve essere ritenuta valida unicamente n
te salvo autorizzazione da parte di Macrovision Corporation. È vietat
ggio del prodotto.
tel, Celeron e Intel Core sono marchi/marchi registrati di Intel Corp
livetti e Alice sono marchi di Telecom Italia S.p.A.
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CUREZZA
S uelle elencate di seguito, al fine di
ri te l’uso del prodotto:

1 ni o superfici umide o vicino a una 

2 less) durante un temporale. Il fulmine 

3 venuto.
4 te manuale. Non gettare le batterie nel 

bito dello smaltimento di rifiuti speciali.
5 0V, 50 - 60Hz, uscita CC di 19V, 3,42A 

S se a muro prima di eseguire una
q

ARE ESCLUSIVAMENTE 
SUPERIORE

Il rtenente alla Classe Laser 1
Prefazione

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SI
eguire scrupolosamente le misure di sicurezza comuni, ivi comprese q
durre il rischio di incendio, scosse elettriche e danni a persone duran

. Non usare il prodotto in prossimità d’acqua come vasche da bagno, lavandi
piscina.

. Evitare di usare il prodotto in prossimità di una linea telefonica (tranne i cord
potrebbe essere (raramente) causa di scosse elettriche.

. Non usare il telefono in presenza di perdite di gas per comunicare il fatto av

. Usare esclusivamente il cavo d’alimentazione e le batterie indicate nel presen
fuoco poiché potrebbero esplodere. Attenersi alle leggi locali vigenti nell’am

. Questo prodotto è fornito con un alimentatore con ingresso CA di 100 - 24
(65 Watt)/18,5V, e di adattare CA/CC di almeno 3,5A (65 Watt). 

AVVERTENZA
collegare sempre tutte le linee telefoniche dalle loro rispettive pre
ualunque operazione di manutenzione o di smontaggio.

AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, US
UN CAVO TELEFONICO N. 26 AWG O 

 dispositivo ottico di questo computer è un prodotto appa
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Is
Q ssa essere danneggiato. Per evitare
q
1 he il telaio e i componenti possano 

2 puter e l’alimentatore lontani da ogni 
idi dovessero penetrarvi, esso potrebbe 

ppoggiare oggetti pesanti 
il computer.

in un Non lasciarlo su una superficie 
che potrebbe ostruirne le 
ventole o prese d’aria.
truzioni per la custodia e il funzionamento
uesto computer portatile è piuttosto resistente ma è possibile che po
ualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:
. Non lasciarlo cadere ed evitare gli urti. Se il computer cade, è possibile c

essere danneggiati.

. Tenerlo all’asciutto e non provocarne il surriscaldamento. Tenere il com
tipo di fonte di calore. Si tratta di un dispositivo elettrico. Se acqua o altri liqu
risultarne seriamente danneggiato.

Il computer non deve mai 
subire urti o vibrazioni.

Il computer non deve essere 
posizionato su una superficie 
instabile.

Non a
sopra 

Non esporlo a fonti di calore 
eccessive o alla luce diretta del 
sole.

Non lasciarlo in un luogo ove 
agenti esterni o umidità 
potrebbero danneggiarlo.

Non usarlo né lasciarlo 
ambiente umido.
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3 a capacità, motori elettrici e altri intensi 
iare i dati ivi contenuti.

4 l computer correttamente e non dimen-
i dati poiché potrebbero essere persi nel 

5

ter. Eseguire gli interventi di manu-
tenzione ordinaria.

enta-
a di 
Prefazione

. Evitare le interferenze. Tenere il computer lontano da trasformatori ad alt
campi magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e dannegg

. Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il computer. Spegnere i
ticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i propr
caso in cui la batteria si scaricasse.

. Se si fa uso di periferiche, occorre agire con prudenza.

Non spegnere il computer 
prima di aver chiuso corretta-
mente tutti programmi aperti.

Non spegnere le periferiche ad 
esso collegate mentre il compu-
ter è acceso.

Non smontare il compu

Usare solo periferiche di marche 
approvate.

Scollegare il cavo d’alim
zione del computer prim
collegare le periferiche.
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S
R

• puter.
• , ma 

si è certi 
 locale di 

• a a due o 
on rinun-
stallare 

• arlo 

• rtare il 

• entatore 

pesan-
e.

Sicurezza 
dell’alimentazione

Attenzione

Prima di procedere con
qualsiasi aggiornamen-
to del sistema, accertar-
si di aver spento il
computer e scollegato
eventuali periferiche e
cavi (ivi comprese le li-
nee telefoniche). Si rac-
comanda di rimuovere
anche la batteria al fine
di prevenire un’accen-
sione accidentale del
computer.
icurezza dell’alimentazione
equisiti energetici specifici del computer:

Usare esclusivamente un adattatore approvato per l’utilizzo di questo com
L’adattatore CA/CC può essere stato progettato per un uso internazionale
richiede comunque un’alimentazione stabile e senza interruzioni. Se non 
delle specifiche elettriche locali, consultare l’assistenza tecnica o la società
fornitura di energia elettrica.
L’adattatore di alimentazione deve avere una spina dotata di messa a terr
tre poli. Il terzo polo costituisce un’importante funzionalità di sicurezza. N
ciare al suo impiego. Se non è disponibile una presa compatibile, farne in
una da un elettricista qualificato.
Quando si desidera scollegare il cavo d’alimentazione, accertarsi di scolleg
afferrandolo dalla testa della spina, non dal cavo.
Accertarsi che la presa e ogni eventuale prolunga siano in grado di suppo
carico di corrente totale risultante da tutte le periferiche collegate.
Prima di pulire il computer, accertarsi che sia scollegato da qualunque alim
esterno (sia adattatore CA/CC che adattatore per auto).

Non collegare il cavo d’alimen-
tazione se si è bagnato.

Non utilizzare il cavo d’alimen-
tazione se è danneggiato.

Non appoggiare oggetti 
ti sul cavo d’alimentazion
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P
• ntrario, la batteria potrebbe esplo-

•
• giata (cioè piegata o sformata) in 

ria danneggiata, si possono verificare 

• rica errata può portare all’esplosione 

• one o sostituzione di un pacco di bat-
a qualificato.

• te. Smaltire le batterie prestando la 
perdite se esposte alle fiamme o 

•
• mento.
•

ine del proprio ciclo di funzionamento, in
e ai rifuiti comuni. Attenersi agli specifici
i per le opzioni di riciclo e lo smaltimento

nte con lo stesso tipo o con uno analogo
uttore.
I

Prefazione

recauzioni per la batteria
Usare esclusivamente batterie progettate per questo computer. In caso co
dere, avere delle perdite di fluidi o danneggiare il computer.
Non rimuovere le batterie dal computer mentre è acceso.
Non continuare ad usare una batteria che è caduta, o che sembra danneg
qualche modo. Anche se il computer continua a funzionare con una batte
dei danni ai circuiti con possibile generazione di fiamme.
Ricaricare le batterie usando il sistema del notebook. Una modalità di rica
della batteria.
Non tentare la riparazione di un pacco di batterie. Per qualunque riparazi
terie contattare il proprio tecnico di assistenza o del personale di assistenz
Tenere i bambini lontani dalle batterie danneggiate e smaltirle rapidamen
massima attenzione dato che le batterie possono esplodere o avere delle 
maneggiate o dismesse in modo inappropriato.
Tenere la batteria lontana da apparecchi metallici.
Mettere del nastro isolante sui contatti della batteria prima del suo smalti
Non toccare i contatti della batteria con le mani né con oggetti metallici.

Smaltimento della batteria e Avvertenza

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria è riciclabile. Al term
base alle diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa batteria insiem
requisiti previsti consultando i funzionari locali addetti allo smaltimento dei rifiuti solid
corretto.
Pericolo di esplosione in caso di sostituzione errata della batteria. Sostituire esclusivame
raccomandato dal produttore. Smaltire la batteria usata seguendo le istruzioni del prod
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P
P o di detergenti direttamente sul com-
p
N ter o le sue parti.

M
O la garanzia e esporre l’utente a scosse
e onale tecnico qualificato, in particolar
m
• gorato.
•
• te le istruzioni operative.
• in caso di rottura dello schermo).
•

nenti al computer per aumentarne le ca-
ulizia
er pulire il computer, usare solo un panno morbido e pulito, evitando l’utilizz
uter. 
on usare detergenti volatili (distillati a base di petrolio) o abrasivi sul compu

anutenzione
gni tentativo di riparare da soli il computer può provocare la decadenza del
lettriche. Per la manutenzione del computer, rivolgersi esclusivamente a pers
odo nelle situazioni seguenti:
Quando il cavo d’alimentazione o l’adattatore CA/CC è danneggiato o lo
Se il computer è stato esposto alla pioggia o ad altri liquidi.
Se il computer non funziona normalmente dopo aver seguito correttamen
Se il computer è caduto o si è danneggiato (non toccare il liquido tossico 
Se c’è un odore non usuale, calore o fumo che fuoriesce dal computer.

Attenzione per la rimozione

Durante la rimozione del/i coperchio/i e della/e vite/i il cui scopo è di aggiungere compo
pacità, ricordarsi di riposizionarli correttamente prima di accenderlo.
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C

B
P rificate:

1
2
3
4 sporto del computer. 
5 namento. Non sarà quindi necessario 

 specifico.
6 .
7 era digitale), imballatele, analogamente 

8 ichiedono la prova d’acquisto del 
’acquisto con sé.

contenitore). Infatti, riporre un computer
e il surriscaldamento durante l’uso, non
III
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onsiderazione sui viaggi

agagli
rima del trasporto, accertarsi che tutte le condizioni seguenti siano ve

. Accertarsi che il pacco batteria e altri componenti siano caricati al massimo.

. Spegnere il computer e altre periferiche.

. Abbassare lo schermo e accertarsi della sua corretta chiusura.

. Scollegare l’adattatore CA/CC ed i cavi. Sistemateli nell’apposita borsa di tra

. L’adattatore CA/CC richiede un voltaggio da 100 a 240 Volt per il suo funzio
usare un altro adattatore. Verificare però se è necessario usare un adattatore

. Posizionare il computer all’interno della sua borsa e bloccarlo correttamente

. Se dovete portare con voi delle periferiche (es. stampante, mouse o fotocam
per i loro adattatori e cavi.

. Dogana - Alcuni paesi hanno restrizioni in termine di importazione oppure r
materiale informatico e relativi software. Ricordarsi di portare i documenti d

Spegnere il computer prima del viaggio

Accertarsi che il computer sia spento prima di riporlo nella borsa da trasporto (o altro 
acceso dentro una borsa provoca l’ostruzione delle ventole e prese d’aria. Per evitarn
ostruire le ventole né le prese d’aria.
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Prefazione

In
O  questa introduzione e nel Capitolo
8

T enza sorveglianza. In alcune zone,
il rmali poiché gli addetti agli bagagli
p se contenenti computer. Evitare gli
u

A etal detector e raggi X possono
d  Possono anche cancellare dati ivi
re recchi. Chiedere agli addetti alla
s ota: Alcuni aeroporti ispezionano i
b

V nno restrizioni relative al trasporto
d  vostra sicurezza, quindi seguitele.
S sia bloccato correttamente poiché
p

A esa elettrica, usatela per collegarvi
l’ /e.

M do rapidamente, è possibile che si
fo r. In questo caso, aspettare alcuni
m

 viaggio
ltre ai suggerimenti sulla sicurezza e sulla manutenzione contenute in
, ricordarsi le seguenti considerazioni:

rasporto a mano del computer - Per sicurezza, non lasciarlo mai s
 furto di computer è molto diffuso. Non lasciarlo assieme ai bagagli no
otrebbero non dare l’attenzione necessaria alla manipolazione di bor
rti tra il computer e oggetti rigidi.

ttenzione ai campi elettromagnetici - Gli apparecchi come i m
anneggiare il computer, il disco rigido, i floppy disk e altri supporti.
gistrati. Far quindi passare questi materiali lontani da questi appa

icurezza di ispezionarli manualmente (vi sarà chiesto di accenderli). N
agagli con questi apparecchi.

olare in tutta sicurezza - La maggior parte delle compagnie aeree ha
i computer e altri apparecchi elettronici. Queste restrizioni sono per la
e riponete il computer sopra di voi nel vano bagagli, accertatevi che 
otrebbe scivolare all’interno o cadere all’apertura dello sportello.

limentarsi dove possibile - Se avete a vostra disposizione una pr
adattatore CA/CC e approfittatene per caricare la/le vostra/e batteria

antenerlo asciutto - Se passate da un ambiente freddo a uno cal
rmi del vapore acqueo generando condensa all’interno del compute
inuti prima di accenderlo, il tempo che l’umidità evapori.
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L
L per chi deve stare davanti al computer
p e di disagio o di gravi danni, a causa
d  riportati alcuni suggerimenti per l’as-
su

 affinché la tastiera sia a livello oppure 
 gli avambracci, polsi e mani in una 

te dei fianchi. I piedi devono essere a 

. Regolatelo affinché supporti como-

hia, fianchi e gomiti siano a circa 90° 

ter per lunghi periodi. 

.
mputer per lunghi periodi. Pause 
 lunghe.
Prefazione

avorare correttamente
’assunzione di una posizione di lavoro corretta per il corpo è fondamentale 
er periodi di tempo lunghi. Infatti, una posizione scorretta può essere font
ella ripetizione di movimenti, alle mani, polsi o articolazioni. Di seguito sono
nzione di una corretta posizione davanti al computer:

• Regolare l’altezza della sedia e/o della scrivania
appena sotto di quello dei vostri gomiti. Tenete
posizione rilassata.

• Le ginocchia devono essere leggermente più al
terra oppure sollevati.

• La sedia deve essere provvista di uno schienale
damente il vostro fondo schiena.

• Tenetevi dritti e accertatevi che le vostre ginocc
con il vostro corpo.

• Riposatevi periodicamente se lavorate al compu

Ricordatevi di:
• Cambiare spesso posizione.
• Stendere e muovere il corpo più volte al giorno
• Riposarsi periodicamente quando lavorate al co

brevi e frequenti sono più utili che pause rare e
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Il
U o a non stancare la vista, i muscoli del
c
• ure provenienti da altre sorgenti.
• o deve essere adeguato per una cor-

• ole.
•

M
A ta a una immagine fissa sullo scher-
m

• lo schermo dopo un breve tempo 

• i fissare un’immagine troppo a lungo 

•
•

luminazione
n corretta angolazione dello schermo e un’appropriata illuminazione aiutan
ollo e le spalle.

Posizionare lo schermo eliminando i riflessi dovuti alle luci ambientali opp
Lo schermo deve sempre essere pulito. Il livello di luminosità e di contrast
retta visione.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte a voi e a distanza confortev
Regolare l’angolazione dello schermo fino a trovarne la posizione ideale.

anutenzione dello schermo LCD
l fine di evitare la persistenza dell’immagine sui monitor LCD (dovu
o per un lungo periodo), procedere in questo modo:

Configurare Windows Risparmio Energetico per pianificare l’arresto del
d’inattività del computer.
Usare un salvaschermo ad effetto rotativo, movimentato o assente (evita d
sullo schermo).
Cambiare lo sfondo dello schermo regolarmente (dopo pochi giorni).
Spegnere il monitor se il computer non viene usato.
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uida Rapida per l'Utente 1 - 1

 Guida di avvio rapido 1

C do
I tente
Q  del sistema. Le prestazioni e opzioni
p  di driver sono descritte in seguito nel
m ntenuti nel CD Device Drivers & User
M are la presente documentazione o di
ca

Il are (o reinstallare) determinate parti del
si
Il 

In
P e nel manuale dell'utente che si trova
su

©

M
In ion.
O

Informazioni sulla G

apitolo 1: Guida di avvio rapi
nformazioni sulla Guida Rapida per l'U
uesta Guida rapida fornisce una breve introduzione alle procedure di avvio
iù avanzate, quali la risoluzione dei problemi, aggiornamenti e installazione
anuale. I driver necessari per il corretto funzionamento del sistema sono co
anual fornito con il computer (Nota: la società si riserva il diritto di revision
mbiarne i contenuti senza preavviso).

computer potrebbe essere già stato configurato. Se, però, si desidera riconfigur
stema, fare riferimento a questa Guida utente. 
CD Device Drivers & User Manual non include il sistema operativo.

formazioni legali e di sicurezza
restare particolare attenzione alle informative legali e di sicurezza contenut
l disco Device Drivers & User’s Manual.

 Agosto 2009

archi
tel, Celeron ed Intel Core sono marchi/marchi registrati di Intel Corporat
livetti e Alice sono marchi/marchi registrati di Telecom Italia S.p.A.
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1
I
f
Il 
pi
Pe

•

•

•

•

S
•

•

 potrebbe essere stato progettato per 
a richiede ugualmente un'alimentazione 
 Se non si è certi delle specifiche elettriche 
assistenza tecnica o la società locale di 

entazione deve avere una spina dotata di 
e o tre poli. Il terzo polo costituisce 
zionalità di sicurezza. Non rinunciare al suo 
 disponibile una presa compatibile, farne 
n elettricista qualificato.
 scollegare il cavo dell'alimentazione, accer-
toccando la testa della spina, non il suo 

esa e ogni prolunga utilizzata siano in grado 
ico di corrente totale risultante da tutte le 
te.
mputer sia completamente spento prima di 
sa da viaggio (o in un contenitore simile).
e batterie progettate per questo computer. 
 errato potrebbe esplodere, avere perdite o 
puter.
sare in alcun modo una batteria che sia 

he sembri danneggiata (es. piegata o torta). 
ter continua a funzionare con una batteria 
ta può provocare danni ai circuiti risultanti in 
o.
ie utilizzando il sistema del computer. 
icarica non corretta può far esplodere la bat-

rare il pacco batteria. Fare riferimento sem-
cnica o a personale qualificato per la ripara-

one del pacco batteria.
 - 2 Istruzioni per la custodia e il funzionamento
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struzioni per la custodia e il 
unzionamento
computer notebook è progettato per un uso mobile ed è
uttosto robusto, ma è possibile che possa essere danneggiato
r evitare qualsiasi danno, attenersi ai seguenti suggerimenti:

Non lasciarlo cadere ed evitare urti. Se il computer cade, è 
possibile che il telaio e i componenti possano esserne danneg-
giati.
Tenerlo all'asciutto e non provocarne il surriscaldamento. 
Tenere il computer e l'alimentazione lontani da ogni tipo di 
impianto di riscaldamento. Si tratta di un dispositivo elettrico. 
Se acqua o altri liquidi dovessero penetrarvi, esso potrebbe 
risultarne seriamente danneggiato.
Evitare le interferenze. Tenere il computer lontano da tra-
sformatori ad alta capacità, motori elettrici e altri intensi campi 
magnetici. Ciò ne può impedire il corretto funzionamento e 
danneggiare i dati.
Attenersi alle corrette procedure di lavoro con il compu-
ter. Spegnere il computer correttamente e non dimenticare di 
salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare frequentemente i 
propri dati poiché essi potrebbero essere persi nel caso in cui la 
batteria si esaurisse.

icurezza dell'alimentazione e della batteria 
Utilizzare esclusivamente un adattatore approvato per l'utilizzo 
di questo computer.
Utilizzare solo il cavo di alimentazione e le batterie indicate in 
questo manuale.

• L'adattatore CA/CC
viaggi all'estero, m
stabile e continua.
locali, consultare l'
fornitura elettrica.

• L'adattatore di alim
messa a terra a du
un'importante fun
impiego. Se non è
installare una da u

• Quando si desidera
tarsi di scollegarlo 
cavo.

• Accertarsi che la pr
di supportare il car
periferiche collega

• Assicurarsi che il co
inserirlo in una bor

• Utilizza unicament
Un tipo di batteria
danneggiare il com

• Non continuare a u
caduta in terra o c
Anche se il compu
danneggiata, ques
pericolo di incendi

• Ricaricare le batter
Un'operazione di r
teria.

• Non provare a ripa
pre all'assistenza te
zione o la sostituzi
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•

•
•

•

•

parare da soli il computer può annullare
porre l'utente a scosse elettriche. Per
si solo a personale tecnico qualificato, in
lle situazioni seguenti:

i alimentazione è danneggiato o logo-

stato esposto alla pioggia o ad altri 

n funziona normalmente dopo aver 
ente le istruzioni operative.

caduto o si è danneggiato (attenzione: i 
dello schermo LCD non toccare il liquido 
in quanto è tossico).
on usuale, calore o fumo che fuoriesce 

uter utilizzare solo un panno morbido e 
i applicare detergenti direttamente sul 

tergenti volatili (distillati di petrolio) o 
asi parte del computer.
computer ricordare sempre di rimuovere 
ollegare il computer da qualsiasi fonte di 
terna, da periferiche e altri cavi (incluse 
.

Istruzioni per la cus

Tenere i bambini lontani da una batteria danneggiata e prov-
vedere tempestivamente al suo smaltimento. Smaltire sempre 
con cura le batterie. Le batterie possono esplodere o presen-
tare perdite se esposte a fuoco oppure se manipolate o smal-
tite impropriamente.
Tenere la batteria lontana da qualsiasi apparecchio di metallo.
Apporre del nastro adesivo sui contatti della batteria prima di 
smaltirla.
Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplo-
dere. Fare riferimento alle normative locali per istruzioni spe-
ciali in tema di smaltimento rifiuti.
Non toccare i contatti della batteria con le mani o con oggetti 
metallici.

Assistenza
Ogni tentativo di ri
la garanzia ed es
l'assistenza rivolger
particolar modo ne

• Quando il cavo d
rato.

• Se il computer è 
liquidi.

• Se il computer no
seguito correttam

• Se il computer è 
n caso di rottura 
che ne fuoriesce 

• Se c'è un odore n
dal computer.

Pulizia
• Per pulire il comp

pulito, evitando d
computer.

• Non utilizzare de
abrasivi su qualsi

• Prima di pulire il 
la batteria e di sc
alimentazione es
linee telefoniche)

Smaltimento della batteria & Attenzione

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La
batteria è riciclabile. Al termine della durata di uso, in base alle
diverse leggi locali e statali, può essere illegale smaltire questa
batteria insieme ai rifiuti comuni. Controllare i requisiti previsti
nella propria zona consultando i funzionari locali addetti allo
smaltimento dei rifiuti solidi per le opzioni di riciclo o lo
smaltimento corretto.

Pericolo di esplosione in caso sostituzione errata della batteria.
Sostituire solamente con lo stesso tipo o con uno analogo
raccomandato dal produttore. Eliminare la batteria usata
seguendo le istruzioni del produttore.
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1
G
1.

2.

3. mouse) alle porte corrispondenti.

4. di inserire il cavo di alimentazione CA in una 

5. (non superare i 120 gradi), mentre con l'altra 
omputer (nota: non sollevare mai il computer 

6.

atore CA/CC collegato

comando Arresta il sistema disponibile
tema o al disco rigido. 
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Eliminare tutti i materiali di imballo.

Appoggiare il computer su una superficie stabile.

Collegare bene le periferiche che si desidera usare con il computer (per esempio tastiera e 

Collegare l'adattatore CA/CC al jack di ingresso CC situato alla sinistra del computer, quin
presa e collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore CA/CC.

Con una mano sollevare con cautela il coperchio/LCD fino a un angolo di visione comodo 
mano (come illustrato nella seguente Figura 1 - 1 a pagina 1 - 4) si mantiene la base del c
tenendolo dal coperchio/LCD).

Premere il pulsante di alimentazione per accendere.

Figura 1 - 1 - Apertura del coperchio/LCD/Computer con aliment

Spegnimento

È importante tenere presente che è sempre necessario spegnere il computer scegliendo il 
dal menu del pulsante Blocca di Windows Vista. In questo modo si evitano problemi al sis



 avvio rapido 1
Prima insta
sistema ope
L'installazione di Window sonalizzare il sistema
operativo in base alle esig

1. Alla prima accensione ianca, una schermata 
in cui si può seleziona ontinuare la 
personalizzazione. Il s

La proce Vista
 Guida di

llazione e personalizzazione del 
rativo

s Vista richiede l'inserimento di alcune informazioni necessarie per configurare e per
enze dell'utente.

 del computer portatile, dopo una breve fase con schermo nero e scorrimento di una barra b
re la nazionalità della tastiera. Scegliere le impostazioni della tastiera e premere Avanti per c
istema propone la schermata in cui inserire il codice seriale della versione di Windows:

dura descritta di seguito è valida solo per la versione preinstallata di Windows 
Prima installazione e personalizzazione del sistema operativo 1 - 5



1 rativo

1

2.

3.

tente e la password e un'immagine da 
nt utente.

serisce il nome utente non è possibile
la password è facoltativa e può essere
nsiglia di inserirla per rendere più sicuro
 informazioni contenute nel computer),
iene associata in modo automatico se
eglie una.
 - 6 Prima installazione e personalizzazione del sistema ope
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 Inserire il codice seriale della versione di Windows in Vostro 
possesso e attivare la procedura automatica di attivazione. 

 Al termine il sistema propone l'accettazione delle condizioni di 
licenza ("Accetto le condizioni di licenza") e successivamente la 
personalizzazione dei dati per accedere alle Risorse del 
computer.

4. Inserire il nome u
associare all'accou

Il codice seriale si trova sull'etichetta presente sul
retro del notebook. Se non si in

continuare, 
omessa (si co
l'accesso alle
l'immagine v
non se ne sc
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5.

6.

7.

8.

 dei software consigliati selezionare
guire le istruzioni fornite sullo schermo.
Prima installazione e personalizzazio

 Al termine, dopo la memorizzazione dei dati inseriti dall'utente, 
viene proposta la schermata relativa alla protezione di windows. 
Le impostazioni consigliate sono quelle ottimali, possono essere 
modificate in seguito dal pannello di controllo del sistema 
operativo. Selezionare Usa impostazioni consigliate.

 Il sistema richiede di verificare la data e l'ora proposte, 
controllare e premere Avanti per continuare.

 La configurazione è completata, attendere che il sistema 
operativo esegua il salvataggio delle impostazioni e il 
caricamento di Windows Vista.

 Al termine del caricamento, compare il desktop di windows con 
in primo piano il Centro attività iniziali; Il Centro attività 
iniziali contiene le attività preliminari fornite da Windows, e delle 
applicazioni aggiuntive raggruppate con i software consigliati.

Per l'installazione
l'icona relativa e se
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1
I
S sta riconfigurando il computer per un
si relativa al sistema operativo prima di
in con la modalità AHCI attivata, NON
d  Windows Vista).
1
2 lezionato il sistema operativo corretto.
3  Invio per uscire dal BIOS e riavviare il 

tivo)

SATA Mode Selection

tevi che sia stata selezionata la modalità
ATA Mode Selection) corretta per il vostro
ido. Se avete installato il sistema operativo
n la modalità AHCI o IDE selezionati, non
re le impostazioni (in caso contrario sarà

rio installare nuovamente il sistema opera-
 - 8 Installazione del sistema operativo
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nstallazione del sistema operativo
e si sta installando il software di un nuovo sistema operativo oppure se si 
stema diverso, assicurarsi di selezionare nel BIOS l'impostazione corretta 
stallarlo (Nota: se avete installato il sistema operativo Windows Vista 
isattivare la modalità AHCI o dovrete installare di nuovo il sistema operativo
. Accendere il computer e premere F2 per entrare nel BIOS.
. Aprire il menu Advanced, selezionare Installed O/S ed assicurarsi che sia se
. Selezionare Exit Saving Changes dal menu Exit (o premere F10) e premere

computer.

Figura 1 - 2 - BIOS (selezione del sistema opera

Main Advanced Security Boot Exit

F1 Help �� Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit �� Select Menu Enter Select �Sub-Menu F10 Save and Exit

Item Specific Help

Advanced

Select the operating
system installed
on your system which
you will use most
commonly.

Note: An incorrect
setting can cause
some operating
systems to display
unexpected behavior.

PhoenixBIOS Setup Utility

Installed O/S: [VISTA]
SATA Mode Selection: [AHCI]
Legacy USB Support: [Enabled]
Boot-time Diagnostic Screen: [Enabled]
Power on Boot Beep [Disabled]
Battery Low Alarm Beep: [Disabled]

Disponibile solo se Windows Vista è
selezionato come sistema operativo.

Assicura
SATA (S
disco rig
Vista co
modifica
necessa
tivo)
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S
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M
M

rativi supportati

1 - Sistemi operativi supportati

(per esempio Windows Vista/Windows
di manuali propri, come pure le

esempio, programmi di elaborazione
colo e database), quindi consultare i

Nota

Per informazioni sul SO Windows XP 
consultare il disco Device Drivers & 

User’s Manual.

Accertarsi di installare il Service Pack 1 di 
Windows Vista (o una versione di Win-
dows Vista che include il Service Pack 1) 
prima di installare qualsiasi driver. 

Andare al sito web della Microsoft per i 
dettagli relativi al download, o rivolgersi al 

proprio centro servizi.

Per avviare Windows Vista senza limita-
zioni o prestazioni inferiori, è necessario 
che il computer disponga di almeno 1GB 

di memoria di sistema (RAM).
oftware del sistema
software è pre-installato sul computer. In caso di

configurazione del computer per un sistema diverso,
uesto manuale si riferisce al sistema operativo
icrosoft Windows Vista. Ulteriori informazioni
ll’installazione di driver e utilità sono disponibili nel
anuale per l’utente nel disco Device Drivers & User’s
anual.

Sistemi ope

Tabella 1 - 

Non incluso
I sistemi operativi 
XP) sono dotati 
applicazioni (per 
testo, fogli di cal
manuali specifici.

Driver

Se si sta installando/disinstallando un nuovo software di sistema,
sarà necessario installare i driver appropriati. I driver sono pro-
grammi che agiscono da interfaccia tra il computer e il compo-
nente hardware (ad es. il modulo di rete wireless). È molto
importante installare i driver nell'ordine elencato nella Tabella 4.
Non sarà possibile utilizzare la maggior parte dei controlli avanzati
finché i driver e le utilità necessarie non sono state correttamente
installate.

Sistema 
operativo

Windows XP con 
SP3 (Home Edition 

o Professional)

Windows Vista
con SP1

Home Basic Editon/ 
Home Premium 
Editon/Business 

Editon
/Enterprise Editon/

Ultimate Editon



1 CD aperto

1
ista anteriore F

1
2
3
4

5
6
7
8
9

4
3
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Descrizione del sistema: v
con pannello LCD aperto

igura 1 - 3 - Vista anteriore 
con pannello LCD aperto 

. PC Camera 

. Schermo LCD

. Altoparlanti incorporati

. Pulsante di 
alimentazione

. Pulsanti Hot-Key

. Tastiera

. Microfono incorporato

. TouchPad e pulsanti

. Indicatori LED

   Pulsanti TouchPad 
(area operativa valida)

8

2

5

1

7

8

6

3

9

15,4”



ot-Key & indicatori LED 1 - 11

 Guida di avvio rapido 1
P
i
I 
b
e
M
q

*
d
e
co

 sul computer segnalano importanti
ive allo stato corrente del computer.

ella 1 - 3 - Indicatori LED

Descrizione

e L'alimentatore è collegato

Il computer è acceso

 
- Il computer è in modalità Sospensione

La funzione blocco numerico (tastierino 
numerico) è attivata

Bloc Maiusc è attivato

Bloc Scorr è attivato

e La batteria è in carica

Batteria completamente carica

-
te

La batteria ha raggiunto lo stato critico 
di carica bassa

Il disco rigido è in uso

Il modulo Wireless LAN è attivo

e Il modulo Bluetooth è attivo
Pulsanti H

ulsanti Hot-Key & 
ndicatori LED
pulsanti Hot-Key forniscono accesso immediato al
rowser Internet predefinito e al programma di posta
lettronica. Inoltre consentono di attivare/disattivare la
odalità silenziosa con la pressione di un pulsante

uick.

Tabella 1 - 2 - Pulsanti Hot-Key

Quando attivata, la Modalità silenziosa riduce il rumore
ella ventola e consente di ridurre il consumo
nergetico. Tuttavia è possibile che le prestazioni del
mputer subiscano un calo.

Gli indicatori LED
informazioni relat

Tab

Pulsante Hot-Key Funzione

Attivare il programma di posta elettro-
nica predefinito

Attivare il browser Internet predefinito

Attivazione/disattivazione Modalità 
silenziosa* (per risparmio energetico)

Icona Colore

Arancion

Verde

Verde
lampeg
giante

Verde

Verde

Verde

Arancion

Verde

Aran-
cione lam
peggian

Verde

Verde

Arancion
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1
T
N o dei numeri. Premere Fn + Bloc Num
p ispone anche di tasti funzione che
co
 

Caratteri speciali

ioni software consentono di utilizzare i ta-
ieme al tasto Alt per produrre caratteri
ratteri speciali possono essere riprodotti
 il tastierino numerico. I tasti numerici
ga superiore della tastiera) non funziona-
he sia attivo il tastierino numerico.
 - 12 Tastiera
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astiera
ella tastiera è stato integrato un tastierino numerico per un facile inseriment
er commutare l’attivazione e la disattivazione della tastiera numerica. D
nsentono di cambiare istantaneamente le funzionalità operative.

Tastierino

Tasti funzione
Bloc Num e

Tasto Fn

Bloc Scorr 

numerico

Alcune applicaz
sti numerici ins
speciali. Tali ca
solo utilizzando
regolari (nella ri
no. Accertarsi c

Figura 1 - 4  - Tastiera
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T
I t sto Fn. In aggiunta alle combinazioni di
ta onibili gli indicatori visivi (vedere Tabella
2

vi

Funzione/indicatori visivi

one/Aumento 
inosità LCD

va/disattiva 
 Camera

va/disattiva
reless LAN

va/disattiva 
luetooth

Attiva/disattiva tastierino numerico

tiva/disattiva il blocco dello scorrimento

/disattiva la 
lità silenziosa
asti funzione/indicatori visivi
asti funzione (da F1 a F12) agiscono come Hot-Key quando premuti con il ta
sti funzione base, quando è installato il driver Hot-Key (Hot-Key Driver) sono disp

). Dopo aver installato il driver, nella barra delle applicazioni appare l'icona .

Tabella 1 - 4 - Tasti funzione e indicatori visi

Tasti Funzione/indicatori visivi Tasti

Fn + ~ Play/pausa (nei programmi Audio/Video) Fn + F8/F9 Riduzi
lum

Fn + F1 Attiva/disattiva 
TouchPad

Fn + F10 Atti
PC

Fn + F11 Atti
Wi

Fn + F2
Spegne la retroilluminazione dello schermo LCD 

(premere un tasto o utilizzare il TouchPad per ripri-
stinare lo schermo)

Fn + F12 Atti
B

Fn + F3 Commutazione Mute
Fn + Bloc 

Num

Fn + F4 Commutazione Sospendi Bloc Num

Fn + F5/
F6

Riduzione/Aumento 
volume audio

Fn + Bloc 
Scorr At

Fn + F7 Commutazione Display
Attiva

moda



1 a e posteriore

1
e, sinistra, destra e posteriore

V

1
2
3

4
5
6
7
8
9
1

1
1
1

1
1
1

7
8

1514132

e

a del disco

pio a causa di un'inaspettata interruzione
 graffetta per carta raddrizzata nel foro di

o un oggetto analogo che potrebbe rompersi
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Descrizione del sistema: vista anterior
Figura 1 - 5

ista anteriore, sinistra, de-
stra e posteriore

. Indicatori LED

. Jack di ingresso CC

. Porta per monitor 
esterno 

. Jack RJ-45 per LAN

. Ventola

. 2 Porte USB 2.0 

. Slot ExpressCard/54(34)

. Lettore di schede 7-in-1

. Jack uscita S/PDIF 
0. Jack ingresso del 

microfono
1. Jack uscita delle cuffie
2. Sede unità ottica
3. Foro di espulsione di 

emergenza
4. Jack RJ-11 per modem
5. Slot blocco di sicurezza
6. Batteria

1

2
54

6
3

6

9 10 11

16

6 1

Lato anteriore

Lato sinistro

Lato destro

Lato posterior

Espulsione di emergenz

Se si desidera estrarre manualmente un disco (per esem
dell'alimentazione) è possibile spingere l'estremità di una
espulsione di emergenza. Non usare una matita appuntita 
oppure rimanere incastrato nel foro.
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D Figura 1 - 6

Vista inferiore

1. Batteria
2. Coperchio sede CPU/RAM
3. Ventola
4. Coperchio sede disco 

rigido 
5. Coperchio modulo 

Bluetooth
6. Altoparlanti incorporati

Surriscaldamento

Per prevenire il surri-
scaldamento del computer,
accertarsi che non vi sia
nulla che ostruisca la (le)
ventola (ventole) durante
l’uso del computer.

Model A - Left
Descrizione del

escrizione del sistema: vista inferiore

23

1

4
6

5

Modelli E & F 
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F
Q e le Impostazioni di visualizzazione dal
p biente Windows Vista o dal Centro
d

P

1

2

3
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5

P

1

2
3

ra 1 - 7  - Impostazioni schermo 
 - 16 Funzioni video
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unzioni video
uesto computer presenta le opzioni video del chip Sis. È possibile modificar
annello di controllo Impostazioni schermo (in Personalizzazione) in am
i controllo SiS VGA

er accedere alle Impostazioni schermo in Windows Vista:

. Fare clic su Start, e fare clic su Pannello di controllo (oppure 
scegliere Impostazioni e fare clic su Pannello di controllo). 

. Fare clic su Modifica risoluzione dello schermo nel menu 
Aspetto e personalizzazione menu (o fare doppio clic  
personalizzazione > Impostazioni schermo).

. Scorrere l'indicatore nella posizione desiderata in Risoluzione 
.

. Fare clic sulla freccia e selezionare l'impostazione desiderata in 
Colori .

. Fare clic su Impostazioni avanzate...  per visualizzare le 
schede delle Impostazioni avanzate.

er accedere al Centro di controllo SiS VGA:

. È possibile accedere al Centro di controllo SiS VGA facendo clic 
con il tasto destro del mouse sull'icona dell'area di notifica 
SiSTray , e selezionando Centro di controllo (oppure da SiS 
VGA Control Center nel Pannello di controllo di Windows).

1

Figu

1

2
3
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Funzionalità audio
È possibile configurare le opzioni
audio del computer dal pannello di
controllo Audio  di Windows,
oppure dall'icona Gestione Audio
Realtek HD /  nell'area di
notifica/pannello di controllo (fare clic
con il tasto destro del mouse
sull'icona   per aprire un menu
audio). Il volume può essere regolato
anche con la combinazione di tasti Fn
+ F5/F6.

Regolazione del volume audio

Il livello del volume del suono
viene impostato utilizzando il
comando di regolazione vo-
lume di Windows (e i tasti
funzione volume sul compu-
ter). Fare clic sull'icona Volu-
me nella barra delle
applicazioni per controllare
l'impostazione.
Op

pzioni risparmio 
nergia
pannello di controllo delle Opzioni
sparmio energia (menu Hardware e
oni) di Windows consente la
nfigurazione delle funzioni di

sparmio energetico del computer.
lezionando Risparmio di energia è

ossibile attivare questa funzione e
nfigurare le opzioni relative al

ulsante di alimentazione, pulsante
i sospensione, coperchio del
mputer (chiuso), schermo e
odalità sospensione (lo stato di

sparmio di energia predefinito). Nota:
 funzione Risparmio di energia può
fluire sulle prestazioni del computer.
re clic su una delle combinazioni esi-
enti o su Crea combinazione per il
sparmio di energia sul menu di sini-
ra e personalizzarla per creare una
uova combinazione. Fare clic su Mo-
ifica impostazioni combinazione,
uindi su Cambia impostazioni
vanzate  risparmio   energia   per

accedere a ulteriori opzioni di configu-
razzione.

Figura 1 - 8 - Opzioni risparmio energia

Informazioni sulla batteria

Prima di utilizzare una batteria nuova, sca-
ricarla prima completamente, quindi cari-
carla al massimo. Scaricare
completamente e caricare la batteria al-
meno una volta ogni 30 giorni oppure
dopo una ventina di cariche parziali.
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in a 1 - 5 - Installazione driver

ttaglio sull’ installazione dei driver e sul
ei dispositivi vi preghiamo di fare
uale utente in formato  PDF contenuto
s & User’s Manual disc.

 (Windows Vista con SP1)

Video

Audio 

Modem 

Rete (LAN)

TouchPad 

Lettore di schede 

Hot-Key

PC Camera 

Modulo Wireless LAN

Modulo Bluetooth
cessaria nessuna installazione del driver

ndows update (vedere a sinistra)
 - 18 Installazione driver

Guida di avvio rapido

nstallazione driver
disco Device Drivers & User’s Manual contiene i driver
 le utilità necessari per il corretto funzionamento del
mputer. Inserire il disco e aprire la cartella Drivers ,

uindi localizzareil driver necessario .Installare il driver
nciando il file eseguibile ( “Setup.exe” ) contenuto in
ascuna cartella e seguire la procedura guidata.
E avete la necessità di installare piu di un driver ,
bbiate cura di installarli  attenendosi all'ordine indicato
ella Tabella 4. 

e compare l’installazione guidata Trovato nuovo
ardware durante la procedura di installazione, fare
ic su Annulla e seguire la procedura di installazione
me descritto.

indows Update
opo l'installazione di tutti i driver assicurarsi di aver
ttivato Windows update per ottenere tutti i recenti
ggiornamenti di sicurezza ecc. (tutti gli aggiornamenti
cluderanno i più recenti hotfixes di Microsoft). Tabell

Per istruzioni di de
funzionamento d
riferimento al man
nel  Device Driver

Driver

Nota: Non è ne

Attivare Wi
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apitolo 2: Caratteristiche e 
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uesto capitolo riporta le caratteristiche ed i componenti princ
omputer:

Disco rigido
Lettore ottico (CD/DVD)
Lettore di schede 7-in-1
Slot per ExpressCard
TouchPad e pulsanti/mouse
Caratteristiche audio
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2
ati sul computer. Può essere rimos-
riale (SATA) (vedere “Capacità” a
sibile accedere al disco rigido nella
 di seguito. Per maggiori informa-
igido” a pagina 6 - 4.

D

Caratteristiche e componenti

- 2      Disco rigido

Disco rigido
Il disco rigido permette di registrare i vostri d
so per installarvi un disco rigido tipo 2,5" se
pagina C - 3) con altezza di 9,5 mm. È pos
parte inferiore del computer, come indicato
zioni, vedere “Aggiornamento del disco r

Sicurezza 
alimentazione

Prima di provare ad acce-
dere ad un componente
interno del computer, ac-
certarsi che quest’ultimo
non sia collegato alla cor-
rente CA e sia spento.
Accertarsi anche che tut-
te le periferiche e cavi, ivi
comprese le linee telefo-
niche, siano scollegate
dal computer.

Figura 2 - 1
Localizzazione 

disco rigido

Models A & C Models B & 
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p serendo
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Regolazione del 
volume audio

Il livello del volume del
suono viene impostato
utilizzando il comando di
regolazione di Win-
dows. Fare clic sull’icona
Volume sulla barra delle
applicazioni per control-
larne l’impostazione 
(vedere “Caratteristiche
audio” a pagina 2 - 8).

 Figura 2 - 2
Lettore ottico
C

Let

ettore ottico (CD/DVD)
 computer è provvisto di un lettore ottico di 5,25" (CD/DVD) (d
2,7mm) con un DVD Dual (Super Multi) Drive Module. Il lettore ottico
to chiamato “Drive D:” e può essere usato come unità di boot a co
i averlo programmato come tale nel BIOS (vedere “Menu di Avvi
enu)” a pagina 5 - 13).

aricare un disco
er inserire un CD/DVD, premere pulsante di apertura  e, con caute
ionare il CD/DVD sullo sportellino con la parte stampata a faccia in su 
remere leggermente fino a sentire un «clic», prova del buon inserim
isco). Poi, spingere delicatamente lo sportellino verso l’interno per ch
 questo punto si è pronti. L’indicatore «occupato»  si accende m
omputer inizia ad accedere ai dati contenuti nel disco; ciò avviene anch
o sta leggendo il CD o il DVD. Nel caso in cui dovesse mancare la corr
rovvisamente, è possibile aprire lo sportellino e rimuovere il disco in
na graffetta nel foro di rimozione d’emergenza .

1

2

3

1
2

3
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2 ò evitare che si danneggino. Di se-
consentiranno l’accesso corretto ai

rne la superficie.
o per rimuovere la polvere o le 

con una penna.
 superficie del disco.
 in un luogo ad alta temperatura.

rgente per pulire i CD o i DVD.

D a urti.
Caratteristiche e componenti

- 4      Lettore ottico (CD/DVD)

Manutenzione dei CD e DVD
Una corretta manutenzione dei CD/DVD pu
guito sono riportati alcuni suggerimenti che 
dati contenuti sui vostri CD/DVD.

Suggerimenti:

• Tenere il CD o il DVD dai bordi; mai tocca
• Usare un panno pulito, morbido e asciutt

ditate.
• Non scrivere sulla superficie del CD/DVD 
• Non incollare carta o altro materiale sulla
• Non conservare o sottoporre i CD o i DVD
• Non usare benzene, diluente o altro dete
• Non piegare i CD né i DVD.
• Non fare cadere né sottoporre i CD o DV

Rimozione 
d’emergenza CD

Se è necessario rimuove-
re manualmente un CD
(es. a causa di un’improv-
visa interruzione della
corrente), basta inserire
la punta di una graffetta
nel foro di rimozione
d’emergenza. Attenzione
però, NON usare la punta
di una penna o un ogget-
to simile che potrebbe
rompersi nel foro e rima-
nervi bloccato.

Attenzione 
per la rimozione CD

Non rimuovere un CD/
DVD mentre il sistema
sta accedendo ai suoi da-
ti. Si potrebbe verificare
un crash.
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Coperchio del 
lettore di schede

Conservare il coperchio
di gomma per poterlo
reinserire quando il letto-
re di schede non sarà più
in uso. Questo eviterà alla
polvere o altri corpi estra-
nei di penetrarvi.

 Figura 2 - 3
Vista da sinistra

1. Lettore di schede
C

Let

ettore di schede 7-in-1
 lettore di schede consente l’utilizzo delle più recenti schede di memor
ibili sul mercato. Inserire la scheda dentro lo slot ed essa sarà identif
omputer come un’unità rimovibile. In questo modo, sarà possibile a
ome se fosse un disco rigido. Accertarsi di aver installato il driver del l
chede.

Nota: Gli adattatori PC sono normalmente forniti con queste schede

• MMC (MultiMedia Card)
• SD (Secure Digital)
• MS (Memory Stick)
• MS Pro (Memory Stick Pro)

• MS Duo (richiede un 
adattatore PC*)

• Mini SD (richiede un 
adattatore PC*)

1
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2
essCard/34/54 capace di leggere
 Le ExpressCard hanno sostituito le
allato il driver del lettore di schede
cazioni che richiedono uno slot di
ompactFlash. Il numero contenuto
vvero 54 mm per le Express Card/

ressCard
pressCard deve essere corretta-
 l’interno finché non sia bloccata 

rla di nuovo.

1

Caratteristiche e componenti

- 6      Slot per ExpressCard

Slot per ExpressCard
Il computer è provvisto di uno slot per Expr
le schede Express Card/34 e ExpressCard/54.
PCMCIA (le PC Card). Accertarsi di aver inst
L’ExpressCard/54 viene utilizzata nelle appli
interfaccia più larga, es. il lettore di schede C
nel nome indica la larghezza della scheda, o
54 e 34 mm per le ExpressCard/34.

Inserimento e rimozione delle Exp
• Durante il suo inserimento nello slot, l’Ex

mente allineata con esso, poi spinta verso
(vedere le seguenti illustrazioni generali).

• Per rimuovere l’ExpressCard, basta spinge

Coperchio slot 
ExpressCard 

Conservare il coperchio
di gomma per poterlo
reinserire quando il letto-
re di schede non sarà più
in uso. Questo eviterà alla
polvere o altri corpi estra-
nei di penetrarvi.

 Figura 2 - 4
Vista da sinistra

1. Slot per Express 
Card

 Figura 2 - 5
Inserimento e 

rimozione Express 
Card
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Driver del mouse

Se si usa un mouse
esterno, il sistema ope-
rativo potrebbe essere
in grado di configurarlo
da solo al momento
dell’installazione oppu-
re ne potrebbe attivare
solo le funzioni base.
Per maggiori dettagli,
consultare la documen-
tazione del mouse.

 Figura 2 - 6
Proprietà mouse
C

TouchP

ouchPad e pulsanti/mouse
 TouchPad è un’alternativa al mouse. Tuttavia, potete anche collegare 
e al computer usando una porta USB. I pulsanti del Touchpad funziona
tessa maniera dei due tasti del mouse. 

opo aver installato il driver del TouchPad impostare le funzioni face
ue volte sull’icona del driver del TouchPad    presente nella barra d
licazioni. Poi, impostare il Touchpad, configurandone le opzioni re
uoni, tasti, scorrimento, movimento del cursore e sensibilità in base al
referenze. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.synaptics.co
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2
computer usando il pannello di con-
o clic sull’icona Realtek HD Audio
azioni/pannello di controllo (fare clic
a barra delle applicazioni per far ap-
golare il volume usando la combina-
Caratteristiche e componenti

- 8      Caratteristiche audio

Caratteristiche audio
È possibile impostare le opzioni dell’audio sul 
trollo Suoni  in Windows, oppure facend
Manager  presente nella barra delle applic
con il tasto destro del mouse sull’icona  nell
parire il menu dell’audio). È altresì possibile re
zione dei tasti Fn + F5/F6. 

Regolazione volume 

Il volume viene impostato
con il comando di regola-
zione di Windows (e i ta-
sti funzione volume sul
computer). Fare clic
sull’icona Volume sulla
barra delle applicazioni
per controllarne l’impo-
stazione.

 Figura 2 - 7
Realtek Audio 

Manager

Fare clic
con il tasto destro del
mouse per accedere 
al menu sopra indicato.
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Nota sul 
Sistema operativo

Le funzioni di risparmio di
energia possono variare
leggermente a seconda
del sistema operativo. Per
maggiori informazioni,
consultare il Manuale
utente del sistema opera-
tivo. 
(Nota: Tutte le immagini
delle pagine che seguono
si riferiscono al sistema
operativo Windows 
Vista)

Modalità 
Ibernazione in 

Windows Vista SP1

Se si usa Windows Vista
SP1 con 4GB RAM, ve-
dere pagina 8 - 12 per
info sulla Modalità Iber-
nazione.
Gest

apitolo 3: Gestione del risparmio
nergia
eneralità

er risparmiare energia, soprattutto nel caso di utilizzo della batteria, l
e del risparmio di energia del computer è in grado di monitorare uno
suoi componenti (il monitor ed il disco rigido) oppure l’intero sistema
apitolo descrive:

The Power Sources
Accensione del computer
Combinazioni per il risparmio di energia
Power-Saving States
Configurazione dei pulsanti di alimentazione
Informazioni sulla batteria

 computer si avvale di metodi che gli consentono di risparmiare energ
l sistema operativo il controllo diretto della sua energia e dello stato
ei suoi dispositivi e processori. Il sistema operativo può, per esempi
porre i suoi dispositivi in uno stato di risparmio di energia in base alle i
ioni dell’utente e le informazioni derivanti dalle applicazioni.
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ne
 adattatore CA/CC oppure con un

rnito con il computer. L’uso di un
gerà gravemente il computer ed i

gresso CC a sinistra del computer.
egare il cavo CA all’adattatore CA/CC.
o ad una posizione di visione comoda.
endere il computer.

viaggio o qualora fosse impossibile
 di una batteria dipende delle ap-
mentare la durata della batte-
prima di rimetterla in carica

la batteria?” a pagina 3 - 14).

. Per ulteriori informazioni relative
atteria” a pagina 3 - 10.
Gestione del risparmio di energia

- 2 Le sorgenti di alimentazione

Le sorgenti di alimentazio
Il computer può essere alimentato tramite un
pacco batterie.

Adattatore CA/CC
Usare esclusivamente l’adattatore CA/CC fo
adattatore CA/CC non compatibile danneg
suoi componenti.

1. Collegare l’adattatore CA/CC alla presa d’in
2. Inserire il cavo CA nella presa elettrica e coll
3. Aprire il computer sollevando lo schermo fin
4. Premere il pulsante di alimentazione per acc

Batteria
La batteria consente di usare il computer in 
collegarsi alla rete elettrica. La durata di vita
plicazioni e delle impostazioni usate. Per au
ria, lasciarla scaricare completamente 
(vedere “Come si scarica completamente 

Si raccomanda di non rimuovere la batteria
alla batteria, vedere “Informazioni sulla b
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m  a lungo,
il nnello di
c  in Win-
d

Arresto

Per spegnere il computer,
conviene sempre usare il
comando Chiudi sessio-
ne nel menu Blocca in
Windows Vista. Ciò evi-
ta di creare problemi al
disco rigido o al sistema.

ulsante

eno di
energia
n Win-
ei pul-
Gest

Ac

ccensione del computer
 computer è ora pronto per essere utilizzato. Per accenderlo basta pr
ulsante di alimentazione presente sul pannello frontale.
entre il computer è acceso, è possibile usare il pulsante di alimentazio
sto funzione di modalità Sospensione/Ibernazione se viene prem
eno di 4 secondi (premendo e mantenendo la pressione sul tasto più

 computer si arresterà). È possibile impostare questa funzione nel pa
ontrollo Opzioni risparmio di energia (menu Hardware e Suoni)
ows Vista.

Arresto forzato

Se il sistema è bloccato e la combinazione Ctrl + Alt + Del non funziona, premere il p
di alimentazione per almeno 4 secondi per forzare il sistema a spegnersi da solo.

Pulsante di alimentazione come pulsante di Sospensione

Sospensione è la modalità di default che viene attivata quando un utente preme per m
4 secondi sul pulsante di alimentazione. È possibile impostare le opzioni di risparmio di 
nel pannello di controllo Opzioni risparmio di energia (menu Hardware e Suoni) i
dows Vista (vedere la documentazione del sistema operativo, o “Configurazione d
santi di alimentazione” a pagina 3 - 8 per maggiori dettagli).
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io di energia
re energia usando le Combinazioni
odificare) una combinazione di ri-
 possibile impostare lo spegnimento

 far entrare il computer in modalità
ità. Fare clic su Modifica combina-
bia impostazioni avanzate di ri-
zioni in Impostazioni avanzate.
Gestione del risparmio di energia

- 4 Combinazioni per il risparmio di energia

Combinazioni per il risparm
Il computer può essere impostato per risparmia
di risparmio energia. È possibile usare (o m
sparmio energia oppure crearne una nuova. È
dello schermo dopo un tempo determinato e
Sospensione dopo un dato periodo di inattiv
zioni per il risparmio energia e poi su Cam
sparmio energia per accedere a maggiori op

Ripresa delle 
operazioni

Vedere Tabella 3 - 1, a
pagina 3 - 9 per maggio-
ri informazioni sulla ripre-
sa sessione dopo un stato
di risparmio di energia.

Password

Per proteggere i vostri
dati, si raccomanda di im-
postare una password
per la ripresa della sessio-
ne.

Figura 3 - 1
Impostazioni 

avanzate 
combinazioni per il 
risparmio di energia
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S  compu-
te icordare
p omputer
p  quando
il

Figura 3 - 2
Combinazioni per il 
risparmio di energia
Gest

Combinazioni pe

gni combinazione per il risparmio di energia di Windows perme
he di regolare la prestazione del processore del computer al fine di risp
nergia. Da tenere presente nel caso di eventuale prestazione ridotta
tto con funzionamento a batteria CC).

cegliere Prestazioni elevate per una prestazione massima quando il
r è alimentato da una fonte CA. Scegliere Risparmio di energia (r

erò che questa impostazione rallenta il funzionamento generale del c
oiché deve risparmiare energia) per un risparmio di energia massimo
 computer è alimentato a batteria (corrente CC).
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ergia
 di energia per arrestare un’opera-
 il lavoro da dove è stato interrotto.
rgia di default in Windows Vista.

unzioni di Standby e Sospensione
dows Vista associa invece le fun-
 di default Sospensione per il ri-

preferenze saranno salvate sul disco
stema. Se non si usa il computer per
emente impostato nel sistema ope-
l fine di risparmiare energia.

spensione in modo da riprendere
 quello che era presente sul desk-

icazione/i e il/i file aperti.

ionando con la batteria, il sistema
 periodo di tempo, il sistema invie-
nerà il computer prima che la bat-
Gestione del risparmio di energia

- 6 Modalità di risparmio di energia

Modalità di risparmio di en
È possibile utilizzare le modalità di risparmio
zione del computer e riavviarlo per riprendere
Sospensione è la modalità di risparmio ene

Versioni precedenti di Windows usano le f
come modalità di risparmio di energia. Win
zioni di Standby e Ibernazione alla modalità
sparmio di energia.

Sospensione
In Sospensione, tutti i lavori, impostazioni e 
rigido prima della messa in sospensione del si
un dato periodo di tempo - tempo precedent
rativo - il computer entrerà in Sospensione a

Il PC impiega pochi secondi per uscire da So
il lavoro da dove era stato interrotto (ovvero
top) quindi, non occorrerà riaprire la/le appl

Se il computer è in Sospensione e sta funz
avrà un minimo assorbimento. Dopo un dato
rà tutte le informazioni al disco rigido e speg
teria sia del tutto scarica.

Pulsante di 
alimentazione

Il pulsante di alimenta-
zione  presente nel
menu Start (in visualizza-
zione classica, usare il
pulsante di Chiudi sessio-
ne ) può essere usato
per commuttare il com-
puter in modalità di ri-
sparmio di energia.

Modalità 
Sospensione e 

Batteria computer 
portatile

Un portatile in Sospen-
sione consuma poca
energia se alimentato da
batteria. 
Dopo un certo periodo di
tempo, il computer salve-
rà tutti i file e applicazioni
aperte sul disco rigido.
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Modalità 
Ibernazione in 

Windows Vista SP1

In caso di utilizzo di Win-
dows Vista SP1 con
4GB RAM, vedere pagi-
na 8 - 12 per maggiori in-
formazioni relative alla
modalità Ibernazione.

Figura 3 - 3
Menu pulsante 

Blocca
Gest

Modalità

ernazione
a modalità Ibernazione è quella che consuma meno energia fra tutte le 
i risparmio di energia. Salva tutte le informazioni su una parte del disco r
a di spegnere il computer. In caso di mancanza di alimentazione, il siste
cuperare il lavoro poiché è stato salvato sul disco rigido; invece, in caso d
a all’alimentazione e il lavoro è stato salvato esclusivamente in memo

arà perso per sempre. La modalità Ibernazione consente altresì di ritorn
oro salvato entro pochi secondi. Si raccomanda di commutare il comput
le in modalità Ibernazione se si prevede di non usarlo per un lungo perio
i ha la possibilità di caricarne la batteria.
rresto

i consiglia di arrestare il computer se si ha l’intenzione di aggiungere u
ardware (ricordarsi di rimuovere la batteria e di seguire le istruzioni di sicu
apitolo 6), se si pensa di non usare il computer per diversi giorni o se n
ecessità di accenderlo o di procedere con un’attività pianificata. Il comput
a più tempo a riaccendersi da un Arresto che da Sospensione o Iberna
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ti di alimentazione
binazione tasti Fn + F4) e coper-

do tale da predisporre il computer
ia.
Gestione del risparmio di energia

- 8 Configurazione dei pulsanti di alimentazione

Configurazione dei pulsan
I pulsanti di alimentazione/sospensione (com
chio chiuso, possono essere impostati in mo
ad entrare in modalità di risparmio di energ

Protezione con 
password

Si raccomanda di confi-
gurare il sistema in modo
da richiedere una pas-
sword all'accensione.
Essa permette di proteg-
gere i dati. Tuttavia, è
possibile disattivarla nel
menu Opzioni rispar-
mio energia facendo
clic su Richiedi pas-
sword all'accensione
nel menu a sinistra e sele-
zionando le varie opzioni
(fare clic su Modifica le
impostazioni attual-
mente non disponibili).

Figura 3 - 4
Opzioni risparmio 

energia 
Pulsanti di 

impostazione 
risparmio energia



ione del risparmio di energia

lsanti di alimentazione 3 - 9

3

O
È dalità di
ri lcuni casi
u

ione
ione
ne 

ione

uovere il 

Chiusura del 
coperchio

Se si è scelto di predispor-
re il computer in modalità
Sospensione quando
viene chiuso il coperchio,
alla sua riapertura il com-
puter riprenderà la ses-
sione aperta.

Tabella 3 - 1
Ripresa delle 

operazioni

 in mo-
iù, esso
Gest

Configurazione dei pu

perazione di ripresa del lavoro
 possibile riprendere la sessione di lavoro da dove è stata lasciata dalle mo
sparmio di energia premendo il pulsante di alimentazione, oppure in a
sando il pulsante di Sospensione (combinazione dei tasti Fn + F4).

Stato 
alimentazione Colore icona  Per riprendere il lavoro

Disattivata Spento Premere il pulsante di alimentaz

Sospensione Verde lampeggiante
Premere il pulsante di alimentaz
Premere il pulsante di Sospensio

(combinazione tasti Fn + F4)

Iberna
Spento (batteria)

Premere il pulsante di alimentazArancione (adattatore 
CA/CC)

Display spento Verde Premere un tasto qualsiasi oppure m
mouse o toccare il touchpad

Pulsante di alimentazione

Quando il computer è acceso, è possibile usare il pulsante di alimentazione per metterlo
dalità Sospensione/Iberna/Arresto se premuto per meno di 4 secondi (se premuto di p
forza il computer all’arresto).
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este semplici linee guida.

e da diversi fattori, ivi inclusi i pro-
ossibile impostare le azioni che do-
azione ecc.) e i livelli di criticità di
te risparmio di energia (vedere

a barra delle applicazioni per visua-
llo di carica.
Gestione del risparmio di energia

- 10 Informazioni sulla batteria

Informazioni sulla batteria
Per un uso corretto della batteria, seguire qu

Alimentazione con batteria
L’alimentazione fornita dalla batteria dipend
grammi in uso e le periferiche collegate. È p
vrà adottare il computer (es. Arresto, Ibern
batteria scarica nelle Impostazioni avanza
Figura 3 - 1 a pagina 3 - 4).

Fare clic sull’icona batteria  presente nell
lizzare il livello attuale della batteria ed il live

Attenzione 
 Batteria quasi 

scarica

Quando la batteria è a un
livello di carica critico, si
raccomanda di collegare
immediatamente l’adat-
tatore CA/CC ad una
presa elettrica oppure
salvare i lavori in corso.
Altrimenti, i dati non sal-
vati saranno persi quan-
do la batteria si sarà
scaricata.

Figura 3 - 5
Icona batteria (barra 

applic.) e Impost. 
avanzate batteria
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Info

isparmio della carica della batteria
Utilizzare una combinazione di risparmio energia opportuno ch
metta di risparmiare (es. Risparmia energia). Tener presente che q
funzionalità può influire - ovvero rallentare - le prestazioni del comp

Ridurre la luminosità dello schermo. Il sistema ridurrà quindi il livello
nosità dello schermo al fine di consumare meno la batteria qualora
puter non usasse l’adattatore CA/CC.

Ridurre il tempo di disattivazione dello schermo.

Chiudere la connessione wireless (NON usare il Centro Mobilità di W
per accendere/spegnere la WLAN), Bluetooth, modem o altre applic
non utilizzate.

Scollegare/rimuovere le periferiche esterne che non servono come i
tivi USB, schede ExpressCard, ecc.
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3
a causa di una manutenzione non
e le prestazioni della batteria,
meno una volta ogni 30 giorni.

uttavia, se è necessario rimuoverla
n usare il computer per un lungo
a” a pagina 6 - 3.

atteria nuova prima di metterla in
- 14 per maggiori dettagli).

dattatore CA/CC
appena il computer viene collegato
trica. Se il computer è acceso e in
re al massimo la batteria. Quando
 elettrica, la batteria si ricarica più
atteria” a pagina 3 - 10 per sa-

terie in modo efficiente).
Gestione del risparmio di energia

- 12 Informazioni sulla batteria

Durata della batteria
La durata della batteria può essere ridotta 
idonea. Al fine di ottimizzare la durata 
scaricarla completamente e ricaricarla al

Si raccomanda di non rimuovere la batteria. T
per un qualsiasi motivo (es. prevedete di no
periodo), vedere “Rimozione della batteri

Batteria nuova
È necessario scaricare completamente una b
carica (vedere “FAQ Batteria” a pagina 3 

Caricamento della batteria con l’a
Il pacco batterie si ricarica automaticamente 
all’adattatore CA/CC collegato alla rete elet
uso, sono necessarie diverse ore per ricarica
il computer è spento ma collegato alla rete
rapidamente (vedere “Informazioni sulla b
pere come caricare e conservare il pacco bat
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T
•
•

•

Avvertenza

Pericolo di esplosione in
caso di installazione non
corretta della batteria.

Sostituire esclusivamen-
te con una batteria aven-
te caratteristiche uguali,
o equivalenti, della batte-
ria raccomandata dal co-
struttore. Smaltire la
batteria seguendo le
istruzioni del costruttore.

a forma
 e con-
 evitare
di sosti-
Gest

Info

rattamento corretto del pacco batterie
NON smontare in alcun caso il pacco batterie
NON esporre la batteria al fuoco o ad alte temperature poiché 
esploderebbe
NON connettere tra loro i terminali (+, -). 

Attenzione di batteria danneggiata

Nel caso doveste notare qualche difetto fisico (es. la batteria è caduta e ha perso la su
originale), oppure un odore inusuale proveniente della batteria, spegnere il computer
tattare immediatamente il centro di assistenza tecnica. Se la batteria è caduta, è meglio
di riusarla poiché potrebbe danneggiarne i circuiti e generare fiamme. Si raccomanda 
tuirla ogni due anni.
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3
ria?
nché si spegne per batteria scarica. Non
re un messaggio che dice che la batteria
e il computer sfrutti completamente la

ergia per scaricare la batteria e 

zione (dopo averlo salvato) e fare clic 
io energia.
Gestione del risparmio di energia

- 14 Informazioni sulla batteria

FAQ Batteria
Come si scarica completamente la batte
Usare il computer con alimentazione da batteria fi
c’è bisogno di spegnere il computer anche se appa
ha raggiunto un livello critico. Lasciare, invece, ch
batteria fino alla fine, ovvero fino al suo arresto.
1. Salvare e chiudere tutti file e applicazioni.
2. Creare una combinazione di risparmio di en

impostare tutte le opzioni su Mai.
3. Fare clic su Modifica impostazioni combina

su Cambia impostazioni avanzate risparm

Figura 3 - 6
Creazione di una 

combinazione 
risparmio di energia
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3

4 atteria.
5 e):

•
•
•
• Arresto
• a) = 

Figura 3 - 7
Opzioni di risparmio 

di energia 
Impostazioni 

avanzate - Batteria
Gest

Info

. Scorrere verso il basso fino a Batteria e fare clic su + per aprire le opzioni b

. Scegliere le opzioni seguenti (fare clic su Sì se appare un messaggio d’allarm

Livello di batteria in esaurimento = 0%
Livello di batteria quasi scarica = 0%
Operazione per batteria in esaurimento = Non intervenire
Operazione per batteria quasi scarica (alimentazione da batteria) = 
Operazione per batteria quasi scarica (alimentazione da rete elettric
Non intervenire
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batteria?
di carica batteria cambia colore e

teria?
ndola almeno una volta ogni 30
Gestione del risparmio di energia
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Come posso caricare completamente la 
Lasciando caricare la batteria finché il LED 
passa dall’arancione al verde.

Come posso prolungare la vita della bat
Lasciandola scaricare interamente e carica
giorni oppure dopo 20 scariche parziali.
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C
Q
d
m
s
c
s
s
Q
m
c
c

llare
rivers & User’s Manual contiene i
l corretto funzionamento del com-

pagina 4 - 2 indica cosa occorre in-
damentale rispettare l’ordine di
i driver come indicato.
apitolo 4: Driver e utility
uesto capitolo tratta l’installazione dei driver e
elle utility preposte al funzionamento o migliora-
ento di alcuni sottosistemi del computer. Le pre-

tazioni del sistema possono essere incrementate
on nuovi componenti per i quali è necessario in-
tallare le ultime versioni dei driver o utility che non
ono contenute nel sistema poiché più recenti.
uindi, è possibile che alcuni componenti di siste-
a non si configureranno automaticamente, di

onseguenza, occorre installare i driver o utility ne-
essarie. 

Cosa insta
Il disco Device D
driver necessari a
puter. 

Tabella 4 - 1, a 
stallare ed è fon
installazione de
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In
L
le
g

A
A  4 - 1 - Installazione driver

selezionate l’unità CD/DVD che con-
ice Drivers & User’s Manual. Fare
ro del mouse e selezionare Esplora.
river e cercare il file eseguibile (“Se-
rtella driver appropriata.

re più di un driver, accertarsi di averli
ne corretto come da tabella 4-1.

N

enter

ista con Service Pack 1
Driver e utility

- 2 Cosa installare

stallazione del modulo driver
e procedure di installazione dei driver per le reti Wire-
ss LAN e PC Camera sono descritte in “Moduli ag-
iuntivi” a pagina 7 - 1.

ccertarsi che i moduli (es. PC Camera o WLAN) siano
CCESI prima di installare i loro rispettivi driver. Tabella

In “Computer”, 
tiene il disco Dev
clic sul tasto dest
Aprire la cartella D
tup.exe”) nella ca

Se occorre installa
installati nell’ordi

Driver - Windows Vista con Service Pack 1

Video

Audio

Modem

LAN

TouchPad

Lettore di schede

Hot-Key

PC Camera

Modulo Wireless LA

Windows Mobility C

Driver - Windows V
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4

W
D
W
a
c
c
d

to/reinstallazione dei dri-
li
rnare/reinstallare i driver singolar-

 essere necessario reinstallare il dri-
dare nel Pannello di controllo del
 e fare clic due volte sull’icona Pro-

onalità (Programmi > Disinstalla-
a). Fare clic sul driver in questione

e, vedere di seguito) e fare clic su Di-
di seguire i comandi a video (po-
ecessario riavviare il computer).

er come descritto in questo capitolo.
 elencato nel menu Programmi e

rt poi su Pannello di controllo (oppure 
postazioni poi Pannello di controllo).
olte su Gestione periferiche 
suoni > Gestione periferiche).
olte sulla periferica della quale occorre 
einstallare il driver (è probabile che sia 
 clic su “+” per visualizzare più 

iver (scheda) e su Aggiorna driver o 
isinstalla. Seguire le istruzioni a video.
indows Update
opo aver installato tutti i driver, accertarsi che
indows Update sia autorizzato a ricercare gli

ggiornamenti di sicurezza (tutti gli aggiornamenti
omprenderanno anche gli ultimi hotfixes di Mi-
rosoft). Per le istruzioni vedere “Aggiornamento
i Windows” a pagina 4 - 5.

Aggiornamen
ver individua
Se occorre aggio
mente, potrebbe
ver originale. An
sistema operativo
grammi e funzi
re un programm
(se non è present
sinstallare. Quin
trebbe essere n
Reinstallare il driv
Se il driver non è
funzionalità:
1. Fare clic su Sta

selezionare Im
2. Fare clic due v

(Hardware e 
3. Fare clic due v

aggiornare o r
necessario fare
opzioni).

4. Fare clic su Dr
sul pulsante D

Windows Vista Service Pack 1

Assicurarsi di aver installato il Windows Vista Service Pack 1 (o
la versione di Windows Vista che comprende il Service Pack 1) pri-
ma di installare qualsiasi driver. Consultare il sito di Microsoft
per i dettagli di download, oppure contattare il centro di assisten-
za.
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A
D
p
in
re

i sicurezza Windows
messaggio di sicurezza Windows
zione del driver, basta fare clic su
iver comunque” o su “Installa”
 procedura di installazione.

io apparirà nei casi in cui il driver è
dopo la versione di Windows in
r forniti con questo computer sono
mpatibili con Windows.
Driver e utility

- 4 Cosa installare

ccount amministratore (Win Vista)
isponendo di un Account amministratore, ap-
are un messaggio come parte della procedura di
stallazione del driver. Fare clic su Continua oppu-
 Autorizza, quindi seguire le istruzioni a video.

Messaggio d
Se si riceve un 
durante l’installa
“Installare il dr
per continuare la

Questo messagg
stato rilasciato 
uso. Tutti i drive
stati certificati co
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4

T
S
r
q
in
fi

re i problemi legati alle periferiche
sterne) nei sistemi 4GB Windows
anda di usare il driver hotfix USB
Hotfix USB” a pagina 8 - 13).

giornamento di Windows

 tutti i driver, accertarsi che Windows Upda-
 ricercare tutti gli ultimi aggiornamenti di sicu-
li aggiornamenti includono anche l’ultima

ixes di Microsoft).

dows Update, accertarsi di essere connes-

tart poi su Pannello di controllo (o su 
ni e su Pannello di controllo).
erca aggiornamenti (Sicurezza), o 

 volte su Centro sicurezza e su 
pdate.
 volte su Cerca aggiornamenti.
inizierà a cercare gli aggiornamenti 
eve essere connessi a Internet).
nstalla adesso per installare gli 
nti.
rovato nuovo hardware 
e appare il messaggio “Trovato nuovo hardwa-
e” durante la procedura di installazione (oltre a
uando evidenziato durante la procedura di
stallazione), fare clic su Cancella per chiudere la

nestra e seguire le istruzioni d’installazione.

Hotfix USB 
Al fine di risolve
USB (interne e e
Vista, si raccom
fornito (vedere “

Linee guide generali per l’installazione di un driver

La procedura d’installazione di un driver descritta in questo capi-
tolo (e nel Capitolo 7 Opzioni e moduli) è aggiornata al mo-
mento della pubblicazione del presente manuale.

I driver devono sempre essere aggiornati e modificati, di conse-
guenza, la procedura può variare leggermente a seconda dei dri-
ver. In generale, basta seguire le istruzioni di defualt a video (es.
Avanti > Avanti > Fine) a meno che non siate un utente esper-
to. Nella maggior parte dei casi, è necessario riavviare il computer
dopo l’installazione di un driver.

Ag

Dopo aver installato
te sia autorizzato a
rezza, ecc. (tutti g
versione degli hotf

Per autorizzare Win
si a Internet:

1. Fare clic su S
Impostazio

2. Fare clic su C
fare clic due
Windows u

3. Fare clic due
4. Il computer 

disponibili (d
5. Fare clic su I

aggiorname
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5

C
G
Q  compu-
te

D

C
S l sistema
(e  capitolo
p . Si con-
s pplicate.
Q a avesse
n

In non si è
s base del
fu argli dei
d  

Attenzione
Impostazioni del 

BIOS 

Impostazioni errate pos-
sono causare malfunzio-
namenti al sistema. Per
correggere il problema,
ritornare al Setup e ripri-
stinare   il Setup Defaul-
ts con <F9>.
apitolo 5: Utility del BIOS
eneralità

uesto capitolo riporta una breve descrizione dei software integrati nel
r: 

iagnostica: Il POST (Power-On Self Test)  

onfigurazione: La utility Setup
e il computer non è mai stato configurato oppure state modificando i
s. configurazione di un disco rigido), può essere utile leggere questo
rima e prendere nota delle impostazioni di default registrate nel Setup
iglia di prendere nota delle impostazioni di default e delle modifiche a
ueste informazioni potrebbero rivelarsi utili in futuro qualora il sistem
ecessità di manutenzione.

nazitutto, è utile sapere che è meglio Non fare alcuna modifica se 
icuri di quello che si fa. La maggior parte delle impostazioni sono alla 
nzionamento del sistema e cambiarle può renderlo instabile o cre

anni irreversibili. In caso di dubbio, consultare il centro di assistenza. 
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T)
ma impiega alcuni secondi per ese-
t veloce della memoria RAM.
erà della presenza di eventuali er-

isce il riavvio, verrà visualizzato un
e il Setup. 
scomparirà e il sistema caricherà il
 fase, non è più possibile accedere
 computer.

= 2 2
Utility del BIOS

- 2 Il Power-On Self Test (POST)

Il Power-On Self Test (POS
Ogni volta che si accende il computer, il siste
guire un POST, che comprende anche un tes
Mentre il POST procede, il computer inform
rori. In questo caso, se un problema imped
riepilogo del sistema e sarà chiesto di avviar
In assenza di problemi, il prompt di Setup 
sistema operativo. Una volta avviata questa
al Setup senza dover spegnere e riavviare il

Schermata POST 

1.Informazioni BIOS
2.Tipo di CPU 
3.Stato della memoria
4.Il prompt di entrare in

Setup appare esclusi-
vamente sulla scherma-
ta POST

Nota: La schermata POST
come riportata a fianco è
fornita a puro scopo esem-
plificativo. La schermata
POST del vostro computer
potrebbe essere diversa.
Se si disabilita la schermata
Boot-time Diagnostic, la
schermata POST non ap-
parirà.

Figura 5 - 1
Schermata POST

Phoenix TrustedCore(tm) NB
Copyright 1985-2006 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
Bios Revision: ********
KBC/EC Firmware Revision: ********

CPU = 1 Processors Detected, Cores per Processor
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5400 @ 1.50GHz
2046M System RAM Passed
2048 KB L2 Cache
System BIOS shadowed
Fixed Disk 0: FUJITSU MHV2100BH PL
ATAPI CD-ROM: Optiarc CDRWDVD CRX890S
Mouse intialized

Press <F2> to enter SETUP

1

3

4
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5

P
Il o di due
ti
E
Q  normal-
m ortare il
c

E
Q pare un
m ggio!) il
q
•
•

È ò infatti
fu

In  provare
a a ad es-
s bra aver
p

Il Pow

OST fallito
 POST può identificare i problemi che affliggono il sistema. Ne esiston
pi: gli errori “fatali” e “non fatali”.
rrori fatali
uesto tipo di errore arresta il processo di avvio del computer e indica
ente la presenza di un grave errore nel sistema. Appena possibile, p

omputer presso il centro di assistenza.

rrori non fatali
uesto tipo di errore non impedisce l’avvio del boot. In questo caso, ap
essaggio che identifica il problema (prendere nota di questo messa

uale è seguito dal prompt seguente:
Press <F1> to resume (Premere <F1> per continuare)
<F2> to enter Setup (<F2> per entrare in Setup) . 

 possibile premere F1 per vedere se il processo di Boot continua. Pu
nzionare anche se la configurazione è errata. 

vece, premendo F2, si entra nel Setup mediante il quale è possibile
 correggere l’anomalia presentata. Se un messaggio di errore continu
ere visualizzato, oppure se la correzione sembra senza effetto e sem
eggiorato la situazione, rivolgersi ad un centro di assistenza.
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5

a come configurarsi da solo e ge-
. configurazione delle porte).

r e premere F2 durante il POST. Il
p) come visto alla pagina 5 - 2 ap-
l’accensione del sistema. In caso di
to al fatto che F2 è stato premuto

nel Setup usando la combinazione
to F2 quando viene richiesto. Verrà
tup.
Utility del BIOS

- 4 Il programma di Setup

Il programma di Setup
Il programma Phoenix Setup indica al sistem
stire le funzionalità base ed i sottosistemi (es

Entrata nel Setup
Per entrare nel Setup, accendere il compute
prompt (Premere F2 per entrare nel Setu
pare normalmente per pochi secondi dopo 
messaggio “Errore Tastiera” (dovuto di soli
troppo presto), basta premere di nuovo F2.

Se il computer è già acceso, si può entrare 
di tasti Ctrl + Alt + Delete e tenendo premu
quindi visualizzato il menu principale del Se



Utility del BIOS

Il programma di Setup 5 - 5

5

S
L l Setup.

N  ne sele-
z i in ogni
s

L nestra in
b rmata di
A

L  consen-
te , ma an-
c

S  per en-
tr premen-
d

Menu Setup

I menu di Setup riportati
in questa sezione servo-
no esclusivamente di ri-
ferimento. I menu
proposti riportano la con-
figurazione idonea per il
proprio modello di com-
puter e le opzioni.
chermata di Set up
e pagine seguenti forniscono ulteriori suggerimenti su alcune parti de

ella parte alta dello schermo sono presenti diversi menu. Quando se
iona uno, appare un nuovo menu. Navigare nelle funzionalità present
chermata per cambiare le impostazioni del Setup.

e istruzioni su come navigare in ogni schermata sono presenti nella fi
asso. Se vi siete persi nei menu, premere F1 per richiamare una sche
iuto generale e poi utilizzate le frecce per far scorrere la pagina.

a Voce di Aiuto specifico presente sul lato destro di ogni schermata,
 di avere una descrizione di ogni voce del menu evidenziata a sinistra

he messaggi utili riguardanti le opzioni.

e si presenta una freccia  in prossimità di una voce, premere Enter
are nel relativo sotto menu. La schermata del sotto menu è simile ma 
o Enter si eseguirà un comando.
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nu)

ro ØØ = mezzanotte; 13 = 1 pm).
lla data nel sistema operativo, ciò
 applicazioni possono anche modi-
mbiamenti.

ot Exit

ange Values F9 Setup Defaults
lect �Sub-Menu F10 Save and Exit

Item Specific Help

<Tab>, <Shift Tab>, or
<Enter> selects field.

PL]
X8]

up Utility
Utility del BIOS

- 6 Menu Principale (Main menu)

Menu Principale (Main me

System Date and Time (Menu principale)
Il computer usa il sistema delle 24 ore (ovve
Se si cambiano le impostazioni dell’ora e de
cambierà anche queste impostazioni. Alcuni
ficare i file dei dati per rispecchiare questi ca

Figura 5 - 2
Menu Principale

Main Advanced Security Bo

F1 Help �� Select Item -/+ Ch
Esc Exit �� Select Menu Enter Se

Main

System Time: [22:12:05]
System Date: [08/23/2008]

� IDE Channel 0 Master [None]
� SATA Port 1 [FUJITSU MHV2100BH
� SATA Port 2 [Optiarc CDRWDVD CR

System Memory 633 KB
Extended Memory 2045 MB

BIOS Revision ********
KBC/EC Firmware Revision ********

VGA Card: ********
VBIOS Revision: ********
VBIOS Build Date: ********

PhoenixBIOS Set
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5

ID
P el dispo-
s po:) per-
c

S
P el dispo-
s o (Tipo:)
p

S
Q on può
e l volume
d

B
Q sioni dei
fi

V

Menu

E Channel 0 Master (Menu principale)
remendo Enter si apre un sotto menu che riporta la configurazione d
itivo ottico/HDD sul Canale IDE del computer. Impostare su Auto (Ti
hé le voci siano automaticamente configurate.

TA Port 1/1 (Menu principale)
remendo Enter si apre un sotto menu che riporta la configurazione d
itivo ottico/HDD sulla porta 1/2 SATA del computer. Impostare su Aut
erché le voci siano automaticamente configurate.

ystem/Extended Memory (Menu principale)
uesta voce contiene informazioni relative alla memoria del sistema. N
ssere configurata dall’utente. Il sistema identifica automaticamente i
i memoria installata.

IOS Revision/KBC/EC Firmware Revision (Menu principale)
uesta voce contiene informazioni relative al BIOS attuale ed alle ver
rmware installati.

GA Card/VBIOS Revision/VBIOS Build Date (Menu principale)
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d Menu)

o in uso sul computer. Accertarsi di
a operativo al fine di evitare pro-

 si seleziona il sistema operativo Vi-
n. Se state installando Windows

ivo adeguato in questa categoria al

Exit

nge Values F9 Setup Defaults

ect �Sub-Menu F10 Save and Exit

Item Specific Help

Select the operating

system installed

on your system which

you will use most

commonly.

Note: An incorrect

setting can cause

some operating

systems to display

unexpected behavior.

p Utility

 Vista
perativo.
Utility del BIOS

- 8 Menu Avanzato (Advanced Menu)

Menu Avanzato (Advance

Installed O/S (Menu avanzato)
Questa voce indica qual’è il sistema operativ
scegliere l’impostazione corretta per il sistem
blemi di funzionamento al sistema. Nota: Se
sta, apparirà il menu SATA Mode Selectio
XP, accertarsi di aver scelto il sistema operat
fine di evitare problemi al sistema.

Figura 5 - 3
Menu Avanzato

Main AAdvanced Security Boot

F1 Help �� Select Item -/+ Cha

Esc Exit �� Select Menu Enter Sel

Advanced

PhoenixBIOS Setu

Installed O/S: [VISTA]

SATA Mode Selection: [AHCI]

Legacy USB Support: [Enabled]

Boot-time Diagnostic Screen: [Disabled]

Reset Configuration Data: [Yes]

Power on Boot Beep [Disabled]

Battery Low Alarm Beep: [Disabled]

Embedded Share Memory [128MB]

Disponibile solo se Windows
è selezionato come sistema o
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5

S
Q  sistema
o llo SATA
(S  (Advan-
c ata sulla
m o rigido
p  suppor-
ta
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U acy Uni-
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B
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B
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Q stazione
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Menu Ava

ATA Mode Selection (Menu avanzato)
uesto menu è disponibile esclusivamente se Vista è selezionato come
perativo predefinito. È possibile configurare in questo menu il contro
erial ATA) affinché operi in modalità IDE (nativo/compatibile) o AHCI

ed Host Controller Interface). La Modalità SATA deve essere configur
odalità AHCI per questo sistema (a meno che siate sicuri che il disc

ossa operare solo in modalità IDE). Se non siete sicuri della modalità
ta dal disco rigido, rivolgersi ad un centro di assistenza.

egacy USB Support (Menu avanzato)
sare questa voce di menu per attivare/disattivare il supporto per i Leg
ersal Serial Bus nei sistemi operativi che non riconoscono le USB.

oot-time Diagnostic Screen (Menu avanzato)
sate questa voce di menu per attivare/disattivare la schermata di dia
oot-time.

eset Configuration Data (Menu avanzato)
uesta voce è di default impostata su No. È possibile cambiare l’impo

u Yes (Sì) se è stato installato un nuovo add-on che ha riconfigurato i
 risulta aver creato dei conflitti e impedisce l’avvio del sistema.
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ttivare il beep all’avvio del compu-

tivare il beep d’avviso livello batte-

to)
olume di memoria condivisa dispo-
afica per monitor SiS solamente. 
Utility del BIOS

- 10 Menu Avanzato (Advanced Menu)

Power on Boot Beep (Menu avanzato)
Usare questa voce di menu per attivare/disa
ter.

Battery Low Alarm Beep (Menu avanzato)
Usare questa voce di menu per attivare/disat
ria basso.

Embedded Shared Memory (Menu avanza
Usare questa voce di menu per cambiare il v
nibile (128MB ou 256MB) per sistema di gr
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5

M
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È tup Uti-
li riguarda
e

Menu Sicurezza

Le modifiche che effet-
tuate in questa sezione
riguardano l’accesso
alla utility di Setup stes-
sa e riguardano anche
l’accesso al computer
poiché il boot parte
quando il computer vie-
ne acceso. 
Queste impostazioni
non riguardano le pas-
sword del computer o
delle reti che devono
essere configurate nel
sistema operativo.

Figura 5 - 4
Menu Sicurezza

f aul t s
Exi t

Hel p

d
t he
Menu Sicu

enu Sicurezza (Security Menu)

et Supervisor Password (Menu Sicurezza)
 possibile impostare una password per l’accesso alla PhoenixBIOS Se
ty. Questa non ha alcun effetto sul sistema operativo del computer (
sclusivamente la PhoenixBIOS Setup Utility).

Main Advanced SSeeccuurriittyy Boot Exit

F 1 Hel p �� Sel ec t I t em - / + Change Val ues F 9 Set up De
E s c Exi t �� Sel ec t Menu E nt er Sel ec t �Sub- Menu F 10 Save and

I t em Spec i f i c

Super vi s or Pas s wor
c ont r ol s ac c es s t o
s et up ut i l i t y .

S ec ur i t y

Supervisor Password Is: Clear

User Password Is: Clear

Set Supervisor Password [Enter]

Set User Password [Enter]

Password on boot: [Disabled]

PhoenixBIOS Setup Utility



5

5

er la PhoenixBIOS Setup Utility.
riguarda solo la utility di Setup) a
rd on Boot (Vedere in seguito). In
ixBIOS Setup Utility non potran-
ttavia, è possibile inserire una pas-
ssword per l’amministratore del

rd per avviare il boot del computer
boot solo se la password ammi-
ato “Enabled” solo gli utenti che
 avviare il boot del sistema (vedere
 impostazione è su “Disabled”. 

mere Enter e inserire la password
er per inserire la nuova password
sso) e ancora Enter per autorizzare
Utility del BIOS

- 12 Menu Sicurezza (Security Menu)

Set User Password (Menu Sicurezza)
È possibile inserire una password d’accesso p
Questo non influisce sul sistema operativo (
meno che si sceglie di inserire una Passwo
questo caso, tante funzionalità della Phoen
no essere modificate in modalità utente. Tu
sword utente dopo aver inserito una pa
sistema.

Password on boot (Menu Sicurezza)
Si specifica se inserire oppure no una passwo
(è possibile inserire una password per il 
nistratore è stata attivata). Se è selezion
inseriranno una password corretta potranno
le informazioni a lato). Per default, questa

Nota: Per cancellare password esistenti, pre
da eliminare, quindi premere di nuovo Ent
(non c’è bisogno di inserire password di acce
la nuova password.

Attenzione 
Password

Se si sceglie di impostare
una password di boot
(Password boot è “Attti-
va“), RICORDARSI tale
password. 

Altrimenti le conseguen-
ze saranno gravissime. Se
avete dimenticato la vo-
stra password, rivolgersi
al venditore prima di per-
dere tutti i dati contenuti
sul disco rigido.
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5

M

Q s. Win-
d do l’or-
d sistema
o  via. Una
fu ispositivi
s

Figura 5 - 5
Menu di Avvio

faults

Exit

Help

or

:

s

down.

clude

t.

es or

.

ault
Menu

enu di Avvio (Boot Menu)

uando si accende il computer esso cercherà il sistema operativo (e
ows Vista) a partire dai dispositivi elencati in questo menu e seguen
ine secondo il quale sono state classificati. Se non trova il 
perativo sul primo dispositivo indicato, lo cercherà sul secondo e cosi
nzione presente sulla destra dello schermo consente di spostare i d

econdo la priorità che si ritiene migliore.

PhoenixBIOS Setup Utility

F1 Help �� Select Item -/+ Change Values F9 Setup De

Esc Exit �� Select Menu Enter Select �Sub-Menu F10 Save and

Item Specific

Keys used to view

configure devices

Up and Down arrow

select a device.

<+> and <-> moves

the device up or

<x> exclude or in

the device to boo

<Shift + 1> enabl

disables a device

<1 - 4> loads def

boot sequence.

Boot priority order:
1: IDE CD: TSSTcorp CDDVD TS-L633A
2: IDE HDD: FUJITSU MHV2160BH-(S1)
3: USB KEY:
4: USB FDC:
5: USB CDROM:
6: USB HDD:
7: PCI BEV: SiS191 UNDI, PXE-2.1
8:

Excluded from boot order:
: USB ZIP:
: USB LS120:

Main Advanced Security Boot Exit
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5

)

iscarding Changes, saranno can-
 nel Setup. È possibile anche deci-
t del Setup ovvero le impostazioni
anno cancellate tutte le modifiche

ange Values F9 Setup Defaults

lect �Sub-Menu F10 Save and Exit

Item Specific Help

Exit System Setup and

save your changes to

CMOS.

t Exit

up Utility
Utility del BIOS

- 14 Menu di Uscita (Exit Menu)

Menu di Uscita (Exit Menu

Scegliendo Discard Changes oppure Exit D
cellate tutte le modifiche appena effettuate
dere di ripristinare le impostazioni di defaul
di fabbrica del sistema. In questo modo, sar
effettuate nelle sessioni precedenti.

Figura 5 - 6
Menu di uscita

F1 Help �� Select Item -/+ Ch

Esc Exit �� Select Menu Enter Se

Exit Saving Changes

Exit Discarding Changes

Load Setup Defaults

Discard Changes

Save Changes

Main Advanced Security Boo

PhoenixBIOS Set
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5

Menu
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5
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ggiornamento del computer

Generalità 6 - 1

6

C mputer
G
Q  compu-
te desidera
e ntro as-
s i di:
•
•
•

P letto da
p enti.

Il
•
•
•
•

A i appli-
c

Attenzione riguardo 
la Garanzia

Accettarsi con il rivendi-
tore che le procedure di
aggiornamento che state
per  effettuare non  pro-
vochino la decadenza
della garanzia.
A

apitolo 6: Aggiornamento del co
eneralità

uesto capitolo contiene informazioni relative all’aggiornamento del
r. Seguire le istruzioni che riguardano il tipo di aggiornamento che si 

ffettuare sul computer. In caso di problemi o errori, rivolgersi ad un ce
istenza. Prima di cominciare qualsiasi aggiornamento, occorre munirs

Un piccolo cacciavite a stella
Un piccolo cacciavite a lama piatta
Un braccialetto da polso antistatico

rima di lavorare sui componenti interni, occorre indossare un braccia
olso antistatico per evitare che l’elettricità statica danneggi i compon

 capitolo include:
Rimozione della batteria
Aggiornamento del disco rigido
Aggiornamento del lettore ottico (CD/DVD)
Aggiornamento della memoria del sistema (RAM)

ccertarsi di conoscere le procedure di aggiornamento prima d
arle al computer.
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6

l computer
lla carrozzeria del computer, l’ag-

enti quando:

 altro tipo di contratto
a 

ore per acquistare o far sostituire

endone il processore con uno più
re. Si raccomanda di non procede-
 si eseguono le operazioni corret-

ore o la scheda madre.

a rimozione

i il cui scopo è l’aggiornamento del com-
 vite/i  prima di accendere il computer.
Aggiornamento del computer

- 2 Generalità

Quando non bisogna aggiornare i
Queste procedure riguardano l’apertura de
giunta o la sostituzione di componenti.

Non bisogna procedere a questi aggiornam

• il sistema è ancora coperto da garanzia o
• non si dispone dell’attrezzatura necessari
• non si è in un ambiente adatto
• non si è sicuri delle proprie competenze.

In questi casi, rivolgetevi al proprio rivendit
detti componenti.

Aggiornamento del processore
Se si desidera aggiornare il computer sostitu
veloce, occorre rivolgersi al proprio rivendito
re a questa operazione da soli poiché se non
tamente, si potrebbe danneggiare il process

Attenzione 
sicurezza energia

Prima di procedere a ope-
razioni di aggiornamen-
to, accertatevi di aver
spento il computer e scol-
legato le periferiche, cavi
(ivi comprese le linee tele-
foniche). Si consiglia an-
che di rimuovere la
batteria al fine di preveni-
re un’accensione acci-
dentale del computer.

Attenzione riguardo l

Durante la rimozione del/i coperchio/i e della/le vite/
puter, ricordare di riposizionare il/i coperchio/i e la/le
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imozione della batteria 6 - 3

6

R
S , per mo-
ti
1
2
3 osizione.
4

Attenzione

Consultare il rivenditore
prima di effettuare una
qualunque operazione di
aggiornamento sul com-
puter che potrebbe pro-
vocare la decadenza della
garanzia.

Figura 6 - 1
Rimozione della 

batteria
A

R

imozione della batteria
e sono note le procedure di aggiornamento del computer e occorre farlo
vi di sicurezza si raccomanda di rimuovere la batteria.
. Spegnere il computer e capovolgerlo.
. Spostare il chiavistello  nella direzione della freccia.
. Spostare il chiavistello  nella direzione della freccia e mantenerlo in questa p
. Fare scorrere la batteria nella direzione della freccia .

1
2

3

1

3

2
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6

igido
 sostituito con uno da 2,5" seriale
acità” a pagina C - 3). Seguire le
stallare tutti i driver e utility neces-
iver” a pagina 4 - 2), al momento

overe la batteria.
ido e svitarne le viti.
ido .3
Aggiornamento del computer

- 4 Aggiornamento del disco rigido

Aggiornamento del disco r
Il disco rigido può essere rimosso per essere
(SATA) con altezza 9,5 mm (h) (vedere “Cap
istruzioni fornite con il sistema operativo e in
sarie (vedere “Installazione del modulo dr
dell’installazione di un nuovo disco rigido.
1. Spegnere il computer e capovolgerlo per rimu
2. Identificare il coperchio della sede del disco rig
3. Rimuovere il coperchio della sede del disco rig

Attenzione 
Sistema HDD

Un disco rigido nuovo non è
formattato. Prima di comin-
ciare le operazioni di instal-
lazione, accertarsi che:
Sono stati salvati i dati con-
tenuti nel vecchio disco rigi-
do e che volete conservare.
Si dispone dei CD-ROM e
FDD necessari all’installzione
del sistema operativo e altre
applicazioni.
Si ha accesso a Internet per
poter scaricare le ultime ver-
sioni dei driver dell’hardwa-
re adatti al sistema operativo
da installare. Copiare su un
supporto rimovibile di media
dimensione.

21

3

Models A & 
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amento del disco rigido 6 - 5

6

4
5

Figura 6 - 2
Rimozione HDD

4

A

Aggiorn

. Afferrare la linguetta e far scorrere il disco rigido nella direzione .

. Rimuovere il disco rigido dalla sua sede .
4

5

4

5 5
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6

zione adesiva  (dipende dal tipo/

 il nuovo disco rigido (non dimenticare 

8

iti e coperchio disco rigido

i rigidi e coperchi illustrati in que-
gine possono essere leggermente
 dai vostri prodotti (questi prodotti
o essere modificati e aggiornati

preavviso). Fare attenzione
ntamento delle viti (se incluse) e
erchio.
Aggiornamento del computer

- 6 Aggiornamento del disco rigido

6. Rimuovere la/le vite(i)  /  &  e la prote
prodotto).

7. Seguire la procedura a contrario per installare
di sostituire tutte le viti e i coperchi).

Figura 6 - 3
Rimozione 

coperchio HDD

6 6 7

8

V

I disch
ste pa
diversi
posson
senza 
all’orie
del cop

6

7
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 lettore ottico (CD/DVD) 6 - 7

6

A ) 
1
2
3

4 re per 

5

Cavo ventola e 
coperchio

Accertarsi di aver colle-
gato il cavo della vento-
la  prima di riavvitare
il coperchio. Notare che
le informazioni relative
alla sostituzione del co-
perchio della RAM e
CPU sono fornite in
“Terminali del coper-
chio” a pagina 6 - 12.

Figura 6 - 4
Rimozione 

coperchio RAM e 
CPU/coperchio 

HDD

4

A

Aggiornamento del

ggiornamento del lettore ottico (CD/DVD
. Spegnere il computer e capovolgerlo per rimuovere la batteria.
. Identificare il coperchio della sede del disco rigido e svitarne le viti  e .
. Rimuovere il coperchio della sede del disco rigido . 

. Rimuovere la vite e, mediante un cacciavite, fare leva delicatamente sul letto
rimuoverlo.

. Seguire la procedura a contrario per installare il nuovo dispositivo.

1 2
3

21

3
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6

ria del sistema (RAM)
oduli di memoria da 200 pin tipo
II (DDR2) (vedere “Memoria” a
tipi di moduli supportati).

overe la batteria.
e CPU e rimuovere le viti  - .1 3

1

Aggiornamento del computer

- 8 Aggiornamento della memoria del sistema (RAM)

Aggiornamento della memo
Il computer è dotato di due zoccoli per m
Small Outline Dual In-line (SO-DIMM) DDR
pagina C - 2 per maggiori informazioni sui 

1. Spegnere il computer e capovolgerlo per rimu
2. Identificare il coperchio della sede della RAM 

2

3

Figura 6 - 1
Viti coperchio 

RAM e CPU
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oria del sistema (RAM) 6 - 9

6

3 i alla 

4 .

Figura 6 - 5
Coperchio sede CPU/

RAM rimosso
A

Aggiornamento della mem

. Alzare delicatamente il coperchio poiché la ventola ed il cavo sono legat
parte inferiore del coperchio.

. Scollegare con cautela il cavo del ventilatore  e rimuovete il coperchio 4 5

5

4 4

Cavo ventola

Accertarsi di ricollegare il cavo della ventola   prima di riavvitare il coperchio.4
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6

cco sui lati dello slot della memoria e 
 e ) in Figura 6 - 6.7

7

Aggiornamento del computer

- 10 Aggiornamento della memoria del sistema (RAM)

5. Afferrare delicatamente le due linguette di blo
tirarle nella direzione indicata dalle frecce ( 6

Figura 6 - 6
Linguette di sblocco 

modulo RAM

6
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ria del sistema (RAM) 6 - 11

6

6

7
8 e con 

9 sere 
o (ovvero 
nza 

1 clic”, a 

Figura 6 - 7
Rimozione modulo 

RAM
A

Aggiornamento della memo

. Il modulo RAM   comparirà e si potrà rimuovere.

. Tirare le linguette per espellere il secondo modulo, se necessario.

. Inserire il nuovo modulo tenendolo con un’angolazione di 30° circa e inserir
fermezza i connettori nello slot di memoria.

. I terminali del modulo sono stati posizionati in modo che il modulo possa es
messo solo in un’unica maniera. Accertatevi che il modulo sia ben posizionat
ben in fondo). NON ESERCITARE ALCUNA FORZA sul modulo: si inserisce se
pressione.

0. Premere il modulo verso l’interno, verso la scheda madre finché sentite un “
conferma che il modulo si è inserito correttamente nella sua sede.

8

8
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6

ormazioni a lato) e le viti (accertarsi di 
a di riavvitare il coperchio).

gistrare la presenza della nuova 
Aggiornamento del computer

- 12 Aggiornamento della memoria del sistema (RAM)

11. Sostituire il coperchio della sede (vedere le inf
aver collegato il cavo del ventilatore prim

12. Riavviare il computer affinché il BIOS possa re
memoria.

Figura 6 - 8
Allineamento dei 

terminali del 
coperchio

Terminali del 
coperchio

Notare  che i computer
Modelli B & D sono do-
tati di coperchi a quattro
terminali, i Modelli E & F
di coperchi a tre termina-
li e i Modelli G & H di co-
perchi a cinque. Questi
terminali devono essere
allineati con gli slot della
carrozzeria del computer
affinché il coperchio pos-
sa essere chiuso corretta-
mente.
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7

C
G
Q
•
•
•

Uso del sistema 
Wireless 

a bordo aerei

L’uso di dispositivi elettronici
portatili di trasmissione  nor-
malmente sono vietati a bor-
do degli aerei. Accertarsi che
detti moduli siano spenti se
usate il computer a bordo di
un aereo. 
apitolo 7: Moduli aggiuntivi
eneralità

uesto capitolo descrive i moduli forniti a corredo del computer.
Modulo Bluetooth
PC Camera
Modulo Wireless LAN
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7

, alla voce Dispositivi Bluetooth,
guenza, non è necessario usare un
+ F12 per attivare/disattivare la

a Bluetooth

ispositivo Bluetooth è supportato solo in
non è supportato). Di conseguenza, se
luetooth, non è possibile copiare un file
rimo trasferimento iniziato non sia stato

dalla modalità Sospensione

ella sessione dopo un periodo di sospen-
r attivare il modulo Bluetooth dopo una
Moduli aggiuntivi

- 2 Modulo Bluetooth

Modulo Bluetooth
Nel pannello di controllo di Windows Vista
è possibile configurare il Bluetooth, di conse
driver. Usare la combinazione di tasti Fn 
funzione Bluetooth.

Uso del sistema 
Wireless 

a bordo aerei

L’uso di dispositivi elettronici
portatili di trasmissione è
normalmente vietato a bor-
do degli aerei. Accertarsi che
il/i modulo/i sia/siano spen-
to/i se usate il computer a
bordo di un aereo.

La combinazione di tasti Fn
+ F12 consente di attivare/
disattivare il Bluetooth.
Dopo  aver  spento  il  Blue-
tooth, controllare il LED per
capire se il modulo è acceso
o spento.

Trasferimento dati vi

Notare che il trasferimento dati tra il computer e un d
una direzione (il trasferimento dati simultaneo 
occorre copiare un file dal computer sul dispositivo B
dal dispositivo Bluetooth sul computer prima che il p
completato.

Modulo Bluetooth e ripresa sessione 

Di default, il modulo Bluetooth è  spento alla ripresa d
sione. Usare la combinazione di tasti  (Fn + F12) pe
ripresa della sessione dalla modalità di Sospensione.
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7

C

Im ssa tro-
v
1
2

P
1
2
3 re al 

oth.
 su Pan-

Icona Bluetooth 
nella barra delle 

applicazioni

Se l’icona Bluetooth non
appare nella barra delle
applicazioni, accedere al
pannello di controllo Di-
spositivi Bluetooth.
Fare clic su Opzioni (car-
tella) e accertarsi che Mo-
stra icona Bluetooth
nell’area di notifica nel-
la finestra (Connessioni)
sia spuntata.

Notare la presenza di un
LED che indica se il mo-
dulo è acceso o spento.

Figura 7 - 1
 Dispositivi 

Bluetooth e Menu 
icone
onfigurazione Bluetooth in Windows Vista

postazione del dispositivo Bluetooth in modo che il computer po
arlo
. Accendere il dispositivo Bluetooth (es. PDA, cellulare, ecc.).
. Rendere trovabile il dispositivo (per questo, vedere la documentazione che 

accompagna il dispositivo).

er accendere il modulo Bluetooth
. Usare la combinazione di tasti Fn + F12 per attivare il modulo Bluetooth. 
. Un’icona Bluetooth  apparirà nella barra delle applicazioni (sidebar).
. Quindi, è possibile effettuare una qualsiasi delle seguenti azioni  per accede

pannello di controllo Dispositivi Bluetooth.
• Fare doppio clic  sull’icona  per accedere al pannello di controllo Dispositivi Blueto
• Fare clic su Start e sul Pannello di controllo (oppure scegliere Impostazioni e fare clic

nello di controllo), infine su Dispositivi Bluetooth (Hardware e Suoni).

• Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona  e scegliere un’opzione dal menu.
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7

Bluetooth.
 la voce Consenti ai dispositivi 
er (in Connessioni) sia spuntata.
iungi.
etooth appare sullo schermo.
ato ed è pronto per il rilevamento” 

senti in un certo raggio intorno al 

omunicare e fare clic su Avanti.
Moduli aggiuntivi

- 4 Modulo Bluetooth

Per aggiungere un dispositivo bluetooth
1. Accedere al pannello di controllo Dispositivi 
2. Fare clic su Opzioni (scheda), e accertarsi che

Bluetooth di connettersi a questo comput
3. Fare clic su Dispositivi (scheda) e poi su Agg
4. Il Wizard Aggiunta guidata dispositivo Blu
5. Spuntare la casella“Il dispositivo è configur

e poi fare clic su Avanti.

6. Il Wizard ricercherà i dispositivi Bluetooth pre
computer.

7. Selezionare il dispositivo con il quale dovete c
8. Selezionare la passkey e fare clic su Avanti.

9. Fare clic su Fine.

Figura 7 - 2
Wizard di 

installazione di un 
dispositivo  
Bluetooth

Opzioni Passkey 
(Chiave di accesso)

Il sistema può scegliere
per voi una passkey. Vi
sarà poi richiesto di in-
serire la passkey gene-
rata  sul dispositivo
Bluetooth.

Figura 7 - 3
Opzioni Passkey
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7

P
1
2

lic su OK).
estione e 

P
1
2 oth di 

3 ttersi a 
ica 

Informazioni di 
aiuto per Bluetooth 

Per ottenere informazioni
sulla configurazione e le
impostazioni    del    Blue-
tooth, selezionare Start
quindi Guida in linea e
supporto. Digitare Blue-
tooth nel riquadro Cerca.
A questo punto, fare clic
su una delle voci trovate.

Figura 7 - 4
Opzioni dispositivi 

Bluetooth
er cambiare le impostazioni di un dispositivo Bluetooth
. Accedere al pannello di controllo Dispositivi Bluetooth.
. Fare clic sul dispositivo che si desidera modificare e quindi su Proprietà per:

• Cambiare il nome del dispositivo (fare clic su Generali, inserire un nuovo nome e fare c
• Attivare/disattivare un servizio (fare clic su Servizi, spuntare o no la voce del servizio in qu

fare clic su OK).

er rendere il computer rilevabile ai dispositivi Bluetooth
. Accedere al pannello di controllo Dispositivi Bluetooth.
. Fare clic su Opzioni e accertarsi che la voce Consenti ai dispositivi Blueto

trovare questo computer (Identificazione) sia spuntata.
. Accertarsi che Avvisami quando un nuovo dispositivo Bluetooth vuole conne

questo computer (in Connessioni) sia spuntata, se si vuole ricevere una notif
qualora un dispositivo Bluetooth desideri connettersi al computer.
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, controllare che la PC Camera op-
 di tasti Fn + F10 per accenderla
i driver nell’ordine indicato nella

l computer. Si tratta di un visualiz-
agini. 

zione tramite il collegamento
Moduli aggiuntivi

- 6 PC Camera

PC Camera
Prima di installare il driver della PC Camera
zionale sia accesa. Usare la combinazione
e spegnerla. Accertarsi di aver installato 
Tabella 4 - 1, a pagina 4 - 2.

L’applicazione BisonCap è stata installata su
zatore che consente di catturare video e imm
Accertarsi di poter accedere all’applica
Webcam presente sul desktop.

Informazioni sui più 
recenti driver della 

PC Camera

Controllare sul disco Device
Drivers & User’s Manual e
su altra documentazione, la
presenza di informazioni re-
centi relative al driver della
PC Camera che potrebbero
differire da quelle fornite in
questo documento in quan-
to più aggiornate.
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7

In
1 vice 

2 a.
3
4
5
6 bCam 

ione di 

Refresh della scher-
mata PC Camera

La PC Camera supporta un
frequenza di fotogrammi di
12 fps. Se notate che l’im-
magine è sfasata o salta,
provate a ridurre la dimen-
sione della finestra oppu-
re aggiustate la
Dimensione di risoluzione
in output e/o la Compres-
sione spazio colore. 

Per ridurre la Dimensione
della   risoluzione    in 
output e/o la Compressio-
ne spazio colore, utilizzare
l’applicazione  BisonCap/
AveoCap, fare clic su 
Opzioni quindi su Video 
Capture Pin. Modificare le
impostazioni mediante i
menu a tendina.
stallazione del driver PC Camera
. Accertarsi che il modulo sia acceso quindi inserire il disco De

Drivers & User’s Manual nel lettore CD/DVD. 
. Aprire il contenuto del CD e cercare la cartella Drivers / Camer
. Avviare il file eseguibile (“Setup.exe”) .
. Scegliere la lingua e fare clic su Avanti > Installa.
. Fare clic su Fine per riavviare il computer.
. Avviare l’applicazione BisonCap a partire dal collegamento We

presente sul desktop (se l’hardware è spento, usare la combinaz
tasti Fn + F10 per accenderlo di nuovo).
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amera, è necessario configurare le

pure su Impostazioni e su Pannello di 

fono (Realtek High Definition Audio) e 

re Proprietà (dal menu di scelta rapida 

fono e Preamplificazione microfono 

rte.
sente sul desktop.
hone (Realtek....) (accanto ad esso 

attura (accanto ad esso dovrebbe 
Moduli aggiuntivi

- 8 PC Camera

Configurazione audio della PC Camera
Se occorre catturare video e audio con la c
opzioni di registrazione audio in Windows.

1. Fare clic su Start  sul Pannello di controllo (op
controllo).

2. Fare clic su Suoni  (Hardware e Suoni).
3. Fare clic su Registrazione (scheda).
4. Fare clic con il tasto destro del mouse su Micro

accertarsi che la voce non sia disabilitata.
5. Fare doppio clic su Microfono (oppure sceglie

con il tasto destro del mouse).
6. Fare clic su Livelli (scheda), e regolare il Micro

per ottenere il livello richiesto.
7. Fare clic su OK e chiudete le varie finestre ape
8. Avviare BisonCap tramite il collegamento pre
9. Aprire il menu Dispositivi e scegliere Microp

dovrebbe esserci un segno di spunta).
10. Aprire il menu Cattura e selezionare Audio c

esserci un segno di spunta).
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7

Figura 7 - 5
Configurazione 

audio della 
PC Camera
Clic con tasto destro del mouse
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isualizzazione e test di video gene-
to .avi.

a di impostare la cattura file 
sta cattura file” a pagina 7 - 10).

e file audio, vedere “Configurazione 
elezionare Avvia Cattura.

ualizzata nella casella a scomparsa) per 
er interromperla (è possibile visualizzare 

può selezionare l’opzione Imposta
me del file e la collocazione prima
 sovrascrittura accidentale di file).
ic su Apri, quindi impostare la "Di-
K. Quindi è possibile avviare il pro-
Moduli aggiuntivi

- 10 PC Camera

BisonCap
BisonCap è un visualizzatore video per la v
rali, in grado di catturare file video in forma

1. Avviare il programma BisonCap (si raccomand
prima del processo di cattura - vedere “Impo

2. Aprire il menu Cattura (se si desidera catturar
audio della PC Camera” a pagina 7 - 8) e s

Per BisonCap:
3. Fare clic su OK (la collocazione del file verrà vis

avviare la cattura di file video e premere Esc p
il file utilizzando Windows Media Player).

Imposta cattura file
Prima di effettuare la cattura di file video, si 
cattura file nel menu File e scegliere il no
della cattura (questo contribuirà a evitare la
Scegliere il nome e la collocazione facendo cl
mensione del file di cattura:" e fare clic su O
cesso di cattura di cui sopra.
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R
L pazio sul
d sioni del
fi età) e lo
s tasto de-
s ibile spo-
s  o unità
fl

Il ero sulla
p nsiglia di
s sta cat-
t o ridurre
la

P

1
2 ...
3 nferiore 

4

iduzione delle dimensioni del file video
a cattura di file video ad alta risoluzione richiede una grande quantità di s
isco rigido per ogni file. Dopo aver registrato il video, controllare le dimen
le video (fare clic con il tasto destro del mouse sul file e scegliere Propri
pazio libero rimanente sul disco rigido (aprire Computer, fare clic con il 
tro del mouse sul disco rigido e scegliere Proprietà). Se necessario è poss
tare il file video registrato su un supporto rimovibile, ad esempio CD, DVD
ash USB.

 sistema operativo Windows Vista richiede almeno 15 GB di spazio lib
artizione di sistema dell'unità C:. Per evitare problemi al sistema si co
alvare il file del video in una posizione diversa dall'unità C: (vedere “Impo
ura file” a pagina 7 - 10), limitare le dimensioni dei file video catturato 
 risoluzione del video (vedere di seguito).

er ridurre le dimensioni della risoluzione di output del video:

.   Eseguire il programma BisonCap.

. Aprire Opzioni e scorrere in giù per selezionare Video Capture Pin.

. Scegliere l'elenco Dimensioni output e selezionare una risoluzione i
per ridurre le dimensioni del file catturato.

. Fare clic su OK.
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hermo
ibile regolare le impostazioni nelle

sul desktop.
ltro cattura video.
gina delle proprietà (scheda).
Moduli aggiuntivi

- 12 PC Camera

Eliminazione dello sfarfallamento dello sc
Se l’immagine in BisonCap sfarfalla, è poss
opzioni Filtro cattura video.
1. Avviare BisonCap dal collegamento presente 
2. In Opzioni, scorrere le voci fino a scegliere Fi
3. Fare clic su 50Hz o 60Hz in Frequenza in Pa

Figura 7 - 6
Filtro cattura video
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Is
B

1
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Figura 7 - 7
Impostazioni/Zoom

Cartella Istantanea

In BisonCap, la cartella di de-
fault delle istantanee si trova
sul desktop. Si raccomanda di
non cambiarne la collocazio-
ne poiché si avrà un messag-
gio di errore qualora si
provasse a fare un’istantanea.

Se è stata spostata o elimi-
nata per errore detta cartel-
le, è possibile crearne una
nuova sul desktop.

In AveoCap è possibile im-
postare la cartella dei file
Istantanea per un’altra collo-
cazione.
oom
’applicazione BisonCap consente di fare uno zoom con la camera.

. Avviare BisonCap dal pulsante di scelta rapida presente sul desktop.

. Nel menu Zoom, scegliere Zoom Out/Zoom In.

tantanee
isonCap consente di fare foto istantanee.

. Avviare BisonCap dal collegamento presente sul desktop.

. Nel menu Opzioni scegliere Fare una foto.

. La foto (formato JPEG) sarà registrata nella cartella Istantanea  sul de
(vedere sidebar).
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eso prima di procedere all’installa-

attivare il modulo Wireless LAN.
 indicato nella Tabella 4 - 1, a pa-

uindi inserire il disco Device Dri-
VD. 
 WLAN.

poi su Avanti > Installa.

di default per il controllo Wireless
zione).
Moduli aggiuntivi

- 14 Modulo Wireless LAN

Modulo Wireless LAN
Accertarsi che il modulo Wireless LAN sia acc
zione del driver. 

Usare la combinazione di tasti Fn + F11 per 
Accertarsi di aver installato i driver nell’ordine
gina 4 - 2.

Installazione driver 802.11b/g
1. Accertarsi che il modulo sia acceso q

vers & User’s Manual nel lettore CD/D
2. Aprire il CD e aprire la cartella Drivers /
3. Avviare il file eseguibile (“Setup.exe”) .
4. Scegliere la lingua e fare clic su Avanti 
5. Fare clic su Fine.

Nota: Il sistema operativo è l’impostazione 
LAN in Windows Vista (vedere documenta

Uso del dispositivo 
Wireless a bordo 

di aerei

L’uso di dispositivi elettronici
portatili di trasmissione è
normalemente vietato a bor-
do degli aerei. Accertarsi che
il/i modulo/i sia/siano spenti
se si usa il computer a bordo
di un aereo.

Usare la combinazione di ta-
sti Fn + F11 per disattivare il
modulo WLAN e verificare
che il LED indichi questo sta-
to.
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7

C
A
1  fare clic 

onnes-

2
3

Figura 7 - 8
Menu barra delle 

applicazioni

Centro connessioni 
di rete e 

condivisione

È possibile anche usare il
pannello di controllo  di
Centro connessioni
di rete e condivisio-
ne in Windows (Rete e
Internet) per connettersi
ad una rete wireless di-
sponibile.

Figura 7 - 9
Connessione ad una 

rete
onnessione ad una rete Wireless
ccertarsi che il modulo Wireless LAN sia acceso.
. Fare clic sull’icona Wireless  presente nella barra delle applicazioni quindi

su Connessione a una rete (o fare doppio clic sull’icona  e fare clic su C
sione a una rete).

. Nella lista Mostra, scegliere Wireless nel menu a tendina.

. Sarà visualizzata una lista delle reti disponibili

Fare clic con il tasto destro del mouse
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uale si desidera connettersi, fare clic su 
rà visualizzato un elenco di opzioni che 
na nuova rete).

lle applicazioni (vedere di seguito).
Moduli aggiuntivi

- 16 Modulo Wireless LAN

4. Fare clic su una rete poi su Connetti.
5. In caso non venisse visualizzata una rete alla q

Configura una connessione o una rete (ver
consente la ricerca manuale e la creazione di u

6. Spostare il cursore sull’icona  nella barra de

Figura 7 - 10
Connessione

Figura 7 - 11
Stato Connessione



Moduli aggiuntivi

Modulo Wireless LAN 7 - 17

7

7 te nella 
al menu 
mouse  

Sicurezza reti

Si raccomanda di accertarsi
di connettersi ad una rete si-
cura.

Il collegamento a reti non si-
cure potrebbe consentire l'ac-
cesso al computer, ai vostri
documenti, siti, file, ecc... da
parte di utenti non autorizza-
ti. 

Figura 7 - 12
Disconnessione
. Per disconnettersi dalla rete wireless, è possibile fare clic sull’icona  presen
barra delle applicazioni e selezionare Connetti o disconnetti per accedere 
della rete, quindi fare clic su Disconnetti (o fare clic con il tasto destro del 
sull’icona  e fare clic su Disconnetti da).

Fare clic sull’icona

Clic con tasto 
destro del mouse
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ndows fornisce un punto di acces-
azioni relative allo stato della bat-

 stato del dispositivo wireless, ecc.

ollo (o su Impostazioni e fare clic su 

s (PC Mobile).
 clic sull’icona  per accedere al menu 
Moduli aggiuntivi

- 18 Modulo Wireless LAN

Centro Mobilità Windows
Il pannello di controllo Centro Mobilità Wi
so che consente di ottenere facilmente inform
teria, le combinazioni di risparmio energia, lo
Per accedere al Centro Mobilità Windows:

1. Fare clic su Start quindi su Pannello di contr
Pannello di controllo).

2. Fare doppio clic su Centro Mobilità Window
3. Fare clic su Attiva/Disattiva wireless, o fare

rete.

Figura 7 - 13
Centro Mobilità 

Windows
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8

C mi
G
S  provare a risolverli da soli prima di
ri ere tutti i problemi comuni. È evi-
d di affrontare la maggior parte delle
s  soluzione al problema, assicurarsi
d ortate nell’introduzione. In questo
c a. Ricordarsi di tenere traccia degli
e

È rtuno, di conseguenza, si consiglia
d tte le soluzioni, il sistema continua
a lche minuto prima di riavviarlo. Se
q i stava lavorando però il computer
s rvizio di assistenza.
apitolo 8: Risoluzione dei proble
eneralità

e si dovessero presentare dei problemi con il computer, si consiglia di
volgersi al servizio di assistenza. Questo capitolo descrive come risolv
ente che non potrà prevedere tutti gli inconvenienti, però consentirà 
ituazioni con calma. Nel caso non sia affrontato in questo capitolo la
i avere eseguito tutte le istruzioni e osservato le misure di sicurezza rip
aso, l’ultima soluzione sarà quella di contattare il servizio di assistenz
venti e delle soluzioni provate.

 chiaro che se qualcosa non va, ciò avverrà al momento meno oppo
i dare subito un’occhiata a questo capitolo. E se dopo aver provato tu
 non funzionare correttamente, provare a spegnerlo e aspettare qua
uesta operazione funziona, saranno persi i dati non salvati sui quali s
arà di nuovo operativo. Se invece il problema persiste, contattare il se
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8

S
M  la soluzione del problema quando
il

• sa elettrica funzionante? Se è col-
ro. Controllare i LED di alimenta-
i trovi il computer.

• na eventuale perdita di segnale.

•  Ibernazione o Sospensione pre-
mio energia (vedere “Modalità di 
tasti Fn + F4 o il pulsante di ali-

• asti Fn + F8 e F9 che regolano la 

• a non sia impostato su “solo 

• ositivo ottico e/o memoria di 
esta è una causa comune per il 
mere qualsiasi tasto” / “Rimuo-
re”).
Risoluzione dei problemi

- 2 Suggerimenti e consigli di base

uggerimenti e consigli di base
olti dei seguenti suggerimenti possono apparire ovvi, ma spesso sono

 computer sembra non funzionare. 

Alimentazione - Il computer è effettivamente collegato ad una pre
legato ad una presa multipla, accertarsi che questa funzioni davve
zione e comunicazione per vedere in che stato di alimentazione s

Connessioni - Controllate l’integrità di tutti i cavi per identificare u

Risparmio energia - Accertatevi che il sistema non sia in modalità
mendo i pulsanti in questione come configurato in Opzioni di rispar
risparmio di energia” a pagina 3 - 6) ovvero la combinazione di 
mentazione per risvegliare il sistema.

Luminosità - Controllare la luminosità dello schermo premendo i t
luminosità.

Scelta dello schermo - Premere Fn + F7 per accertarsi che il sistem
schermo esterno”.

Lettore Boot - Unità di Boot - Accertarsi che non ci sia alcun disp
massa USB in alcuna unità collegata all’accensione del sistema (qu
messaggio “Disco di sistema invalido - Sostituire il disco e pre
vere i dischi o altro media. Premere qualsiasi tasto per riavvia
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8

B
• prio sistema operativo e dei propri 

ticare di prendere nota dei relativi 
er esempio in un porta CD.

•  disco rigido e del sistema opera-
 momenti in cui non si usa il com-
l proprio sistema operativo o 

•  dal computer). Questo è partico-
isore per il BIOS (vedere “Il 

• lle impostazioni di rete, del 

 il suo scomparto o accedere alla CPU in
Backup e 

ackup e manutenzione generale
Eseguire sempre il backup dei dati importanti e tenere copie del pro
programmi in un posto sicuro, ma facile da raggiungere. Non dimen
numeri seriali se si tengono i CD fuori dai loro involucri originali, p

Eseguire il più spesso possibile i programmi di manutenzione del
tivo. È possibile programmare l’esecuzione di questi programmi nei
puter. Per farlo si possono usare i programmi gratuiti in dotazione a
acquistarne di dedicati più potenti.

Annotarsi le proprie password e tenerle in un luogo sicuro (lontano
larmente importante se si decide di usare una password da Superv
Power-On Self Test (POST)” a pagina 5 - 2).

Conservare delle copie dei file di impostazioni vitali quali quelli de
modem, della mail, etc. (bastano anche solo delle brevi note).

Attenzione
La CPU non è un componente la cui assistenza possa essere svolta dall’utente. Aprire
qualsiasi modo può implicare una violazione della garanzia.
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V
•  file delle definizioni (il file che 

rti nuovi virus e alcuni di essi pos-
ti. I programmi Anti-Virus sono 
zioni di solito si possono scaricare 

• virus vengono spesso attivati 
ione quando si apre un qualunque 
ti-Virus in modo che controllino 

nienti da persone che conoscete 
 automaticamente inoltrato senza 

• /USB avviabile” (questo disposi-
l’avvio del computer). Si può fare 
le istruzioni su come realizzarne 
eno le istruzioni su come prepa-
Risoluzione dei problemi

- 4 Virus

irus
Installare un programma Anti-Virus e aggiornare costantemente il
dice al programma quali virus cercare). Ogni giorno vengono scope
sono seriamente danneggiare il computer e causare la perdita di da
disponibili in commercio e gli aggiornamenti dei file delle defini
direttamente da internet.

Fare attenzione ad aprire e-mail provenienti da fonti sconosciute. I 
dall’interno di allegati alle mail quindi fare particolarmente attenz
allegato. È possibile configurare la maggior parte dei programmi An
gli allegati alle mail. Nota: Dovreste anche diffidare dei file prove
perché il virus potrebbe aver infettato la loro rubrica e quindi venir
che essi ne siano consapevoli.

Tenere pronto un “Dispositivo di memoria CD-ROM/DVD-ROM
tivo CD/DVD/USB contiene le informazioni di base che permettono 
riferimento alla documentazione del proprio sistema operativo per 
uno, inoltre molti programmi Anti-Virus ne forniscono uno (o alm
rarlo).
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8

A ware/software
•  di essere assolutamente sicuri di ciò 

te il proprio sistema.

• arazione o aggiornamento se non ci 

• endo queste parole, che voi stiate 
alunque nuova periferica che avete 
ovo hardware e/o software. Fare 
 e/o software, e prestare particolare 
 (leggimi per primo).

• acceso ed in molti casi sarà necessa-
ati correttamente.

• re che si è installato (i driver più 
produttore).
Aggiornamento e aggiunta di nu

ggiornamento e aggiunta di nuovo hard
Non farsi tentare dal modificare il proprio Registro Windows a meno
che si sta facendo; in caso contrario si rischia di danneggiare seriamen

Non aprire il proprio computer o intraprendere qualunque lavoro di rip
si sente sicuri di ciò che si sta facendo.

Leggere la documentazione. Possiamo ipotizzare, dato che state legg
guardando il manuale del computer, ma come siete messi riguardo a qu
appena acquistato? Molti problemi sono causati dall’installazione di nu
sempre riferimento alla documentazione di qualunque nuovo hardware
attenzione ai file intitolati “READ ME” (leggimi) o “READ ME FIRST”

Quando si installa un nuovo dispositivo, accertarsi sempre che esso sia 
rio riavviare il computer. Controllare sempre che tutti i cavi siano colleg

Accertarsi di aver installato i driver relativi a qualunque nuovo hardwa
recenti sono generalmente disponibili per il download dai siti web del 
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• tema in quanto esse possono 
re. Se possibile, tornare indietro 
erifica ancora.

• iù è facile che si scopra la sorgente 
gati molti dispositivi e c’è un certo 

roblema diventa difficile. Provare a 
iche non connesse. Un processo di 
ndo necessario) porterà spesso ad 
erto tempo.
Risoluzione dei problemi

- 6 Aggiornamento e aggiunta di nuovo hardware/softwar

Controllare accuratamente tutte le modifiche recenti apportate al sis
avere effetto su uno o più componenti di sistema o programmi softwa
e annullare le modifiche appena apportate e vedere se il problema si v

Non complicare troppo le cose. Meno è ciò con cui si ha a che fare e p
del problema; Esempio - se alle porte del proprio computer sono colle
numero di programmi in esecuzione, allora determinare la causa del p
scollegare tutti i dispositivi e a riavviare il computer con tutte le perifer
eliminazione (aggiungendo e rimuovendo i dispositivi e riavviando qua
identificare la fonte del problema, anche se questo può richiedere un c
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8

P

sa - soluzione

 errato. Controllare il vano batteria, che la
mente (la forma della batteria consente di
e che nulla interferisca con i contatti della

ente di alimentazione CC. Se il computer
 riaccenderlo nuovamente.

Se il vostro sistema operativo ha una
 (vedere “Combinazioni per il risparmio
 le sue impostazioni. È anche possibile che
tivo USB/dispositivo esterno che consuma

te scaricata prima di essere ricaricata.
pletamente scarica e poi ricaricarla

edere “Informazioni sulla batteria” a

abilitato. Nel Pannello di controllo di

e/ExpressCard assorbe troppa energia.
tilizzato per risparmiare energia.
Proble

roblemi e possibili soluzioni

Problema Possibile cau

Avete acceso il computer ma non funziona. Non c’è la batteria / è installata in modo
batteria è presente e posizionata corretta
inserirla in un’unica maniera). Controllar
batteria.

L’indicatore LED dell’alimentazione 
della batteria è arancione lampeggiante.

Batteria quasi scarica. Collegare la sorg
non parte immediatamente, spegnerlo e

La batteria si sta consumando  troppo
rapidamente.

Il sistema sta consumando troppo. 
combinazione per il risparmio di energia
di energia” a pagina 3 - 4) controllare
si stia usando una ExpressCard/ disposi
molta corrente.

La durata della batteria è inferiore a
quella prevista.

La batteria non è stata completamen
Accertarsi che la batteria sia com
completamente prima di riutilizzarla (v
pagina 3 - 10).

Opzioni risparmio energia è stato dis
Windows,  riabilitate le opzioni.

Una periferica/dispositivo USB devic
Spegnere e rimuovere il dispositivo non u
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emente ventilato e che le prese d’aria della
on basta, mettere il sistema in modalità
ore. Controllare che il computer non sia
ertarsi di utilizzare l’adattatore di corrente

rima di riporlo nella sua borsa da trasporto
prese d’aria della ventola verranno ostruite

ergia. Commutare tra Sospensione/ripresa
ti Fn + F4 (vedere “Configurazione dei
 - 8).

utare la combinazione di tasti di controllo
ti ad un monitor esterno accertarsi che sia
ue regolazioni di contrasto e luminosità.

o diverso. Commutare la combinazione di
 monitor esterno è collegato, accenderlo.

sto qualunque o toccare il TouchPad.

ati e configurati in modo appropriato nel
zione del driver video SIS” a pagina B

e e configurazione del driver del video.

sa - soluzione
Risoluzione dei problemi

- 8 Problemi e possibili soluzioni

Il computer sembra surriscaldato. Controllare che il computer sia sufficient
ventola non siano ostruite. Se questo n
Ibernazione o spegnetelo per diverse 
appoggiato su una superficie calda. Acc
corretto. 

Controllate che il computer sia spento p
(o in un altro contenitore). Altrimenti, le 
e il computer si surriscalderà.

Sullo schermo non appare nulla. Il sistema è in modalità di risparmio en
sessione usando la combinazione di tas
pulsanti di alimentazione” a pagina 3

Lo schermo deve essere regolato. Comm
dello schermo Fn + F8/F9. Se si è collega
collegato e acceso quindi controllare le s

Il computer è impostato per uno scherm
tasti del tipo di schermo, Fn + F7. Se un

Il salva-schermo è attivo. Premere un ta

Non appare alcuna immagine sul monitor
esterno collegato e acceso.

I driver del video non sono stati install
Pannello di controllo. Vedere “Installa
- 1 per istruzioni riguardo all’installazion

Problema Possibile cau
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8

vrete scollegare la batteria della CMOS.

ad un livello troppo basso. Verificare il
i controllo Volume nella barra delle
ombinazione di tasti Fn + F5 e F6 per

pulizia per CD/DVD.

rrettamente nello sportellino. Provare a
 il foro di espulsione (vedere “Caricare un

m Lock è attivato.

sa - soluzione

contrario le conseguenze possono essere
tutti i dati presenti sul disco rigido.
Proble

Avete dimenticato la password di avvio
(boot).

Se avete dimenticato la password, do
Contattare il servizio di assistenza.

Non si sente alcun suono o il volume è
molto basso.

Il volume potrebbe essere impostato 
controllo del volume nel Pannello d
applicazioni di Windows, o usare la c
regolarlo.

Il CD/DVD non si legge. Il CD/DVD è sporco. Pulirlo con un kit di 

Lo sportellino del CD/DVD non si apre
quando un disco vi è stato inserito.

Il CD/DVD non è stato posizionato co
rimuovere delicatamente il disco usando
disco” a pagina 2 - 3).

Numeri indesiderati appaiono durante la
digitazione.

Se il LED  è acceso, significa che il Nu

Problema Possibile cau

Attenzione riguardo la Password
Se si sceglie di impostare una password di avvio, NON DIMENTICARLA MAI. In caso 
gravi. Se non si riesce a ricordarla, si deve contattare il venditore e si possono perdere 
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o sospese. Collegare l’adattatore CA/CC,
 Sospensione (Fn + F4) oppure premere il
ono accesi.

rgia non sono state abilitate. Nel menu di
ilitare le funzionalità a seconda delle vostre
armio di energia” a pagina 3 - 6).

à Ibernazione nel Pannello di controllo.

LED  e/o l’indicatore tasto di funzione
lo WLAN/Bluetooth è acceso o spento. Se

AN), Fn + F12 (Bluetooth) per attivare i

sa - soluzione

 standard. Il sistema la identificherà e ne
 propri al sistema potrebbero non funzio-
Risoluzione dei problemi

- 10 Problemi e possibili soluzioni

Il sistema si è bloccato o lo schermo è
diventato nero.

Le funzionalità di risparmio energia son
premere la combinazione di tasti per la
pulsante di alimentazione se i LED non s

Il sistema non è entrato in modalità di
risparmio energia.

Le funzionalità di Opzioni risparmio ene
Windows Opzioni risparmio energia, ab
preferenze (vedere “Modalità di risp
Accertarsi di avere disabilitato la modalit

I moduli Wireless LAN/Bluetooth/ non
sono stati trovati.

I moduli sono spenti. Controllare che il 
siano attivati, ovvero verificare se il modu
il LED è spento, premere Fn + F11 (WL
moduli.

Problema Possibile cau

Altre tastiere
Se la tastiera è danneggiata oppure la volete cambiare, potete usare una tastiera USB
consentirà il funzionamento automaticamente. Tuttavia, alcune funzioni o tasti speciali
nare.
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i e possibili soluzioni 8 - 11

8

nazione di tasti Fn + F10 per attivare il

ere l’immagine della camera.

allato/i. Accertarsi di aver installato il driver
ioni per il modulo che interessa “Moduli

er e il dispositivo Bluetooth abilitato è
ero il trasferimento simultaneo non è

dal computer al dispositivo bluetooth, non
 un file da quest’ultimo al computer e ciò

ompletato.

 si spegne sempre dopo la ripresa sessione
ito di un risparmio energia. Usare la
ccendere il modulo Bluetooth dopo che il
sione dalla modalità Sospensione.

sa - soluzione
Problem

La PC Camera non è stata trovata. Il modulo è spento. Premere la combi
modulo.
Avviare il programma BisonCap per ved

Wireless LAN/Bluetooth/ PC Camera/
non sono stati configurati.

Il/i rispettivo/i driver non sono stato/i inst
corrispondente al modulo (vedere istruz
aggiuntivi” a pagina 7 - 1).

Impossibile copiare un file da/verso un
dispositivo Bluetooth connesso al
computer.

Il trasferimento di dati tra il comput
supportato in una sola direzione (ovv
supportato). Se si sta copiando un file 
è possibile copiare nello stesso momento
finchè il primo processo non sarà stato c

Il modulo Bluetooth si è spento dopo la
ripresa sessione da modalità Sospensione.

Lo stato di default del modulo Bluetooth
dalla modalità Sospensione nell’amb
combinazione di tasti  (Fn + F12) per a
computer ha eseguito la ripresa della ses

Problema Possibile cau



8

8

è stato installato Windows Vista Service
 e facilmente risolvibile. Bisogna riabilitare

di comando e inserire “powercfg -h on”
i di Amministratore):

el menu).
rca .

omando  quando appare nel 

la finestra di Prompt di comando.
i comando.
tata riabilitata.

sa - soluzione
Risoluzione dei problemi

- 12 Problemi e possibili soluzioni

La funzionalità Ibernazione è scomparsa. Il computer dispone di 4GB di RAM ed 
Pack 1. Si tratta di un problema comune
la modalità Ibernazione con il Prompt 
(per fare ciò, bisogna avere le abilitazion

1. Fare clic su Start  (pulsante d
2. Scrivere “cmd” nella finestra Ce
3. Fare doppio clic sul Prompt di c

menu.
4. Scrivere “powercfg -h on” nel
5. Chiudere la finestra di prompt d
6. La funzionalità Ibernazione è s

Problema Possibile cau
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8

M e si riscontrano problemi con i dispositivi
È un problema diffuso e facilmente risolvi-
n il Device Drivers & User’s Manual CD
 il vostro Account utente sia quello di Am-

& User’s Manual.
VD.
artella Others > USB_hotfix 

ouse su newusb2c.exe e selezionare 
”.

re il computer per completare 

sa - soluzione
Problem

Hotfix USB
I dispositivi interni USB si bloccano (ivi
compreso PC Camera, WLAN, ecc.). 

Si dispone di un computer con 4GB di RA
USB (sia con quelli interni e che esterni). 
bile installando l’Hotfix USB fornito co
come descritto di seguito (accertarsi che
ministratore). 

1. Inserire il disco Device Drivers 
2. Fare clic sul pulsante Apri CD/D
3. Fare doppio clic sulla seguente c

(X:\Others\USB_hotfix).
4. Fare clic con il tasto destro del m

“Esegui come amministratore
5. L’Hotfix USB si installerà.
6. Alla fine, sarà necessario riavvia

l’operazione.

Problema Possibile cau



8

8

E
S llamento quando il computer esce
d e come segue per risolvere il proble-
m i-Monitor Manager) quando l’utente
c re lo schermo LCD dal sistema ope-
ra genera uno sfarfallamento o una ri-
d MM nel sistema operativo:
1 nti di amministrazione (Sistema e 

2 oni).

anutenzione

3 dows.
Risoluzione dei problemi

- 14 Errore risoluzione schermo

rrore risoluzione schermo
e si nota una riduzione della risoluzione dello schermo, oppure uno sfarfa
alla modalità Sospensione solamente in Windows Vista, proceder
a. Questo accade con Windows Vista e affligge il TMM (Transient Mult

hiude il coperchio (S3) del computer. TMM ha la funzione di disconnette
tivo e ripristinare l’ultima schermata alla riapertura del coperchio, e ciò 
uzione della risoluzione. Per risolvere il problema, bisogna disabilitare il T
. Nel Pannello di controllo di Windows, fare doppio clic sull’icona Strume

Manutenzione).
. Fare doppio clic su Pianificazione operazioni (Per pianificare le operazi

Figura 8 - 1 - Pannello di controllo del sistema e m

. Fare doppio clic su Libreria pianificazione operazioni > Microsoft > Win
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8

4
5 lita.

6

Error

. Fare clic su MobilePC per aprire il Pannello di controllo.

. Fare doppio clic con il tasto destro del mouse su TMM e selezionare Disabi

Figura 8 - 2 - Disabilita TMM 

. Chiudere tutte le finestre del Pannello di controllo.



8

8
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Interfaccia (porte e jack) A - 1

A

A jack)
G
Q he permette al computer di comu-
n

ppendice A: Interfaccia (porte e 
eneralità

uesto capitolo è una breve descrizione dell’interfaccia (porte e jack) c
icare con dispositivi esterni, di collegarsi a internet, ecc...



A

A

P

memoria digitali. Basta spingere la scheda

ornito con il computer), il computer viene

pure un schermo piatto (Flat Panel Display)
re con due schermi contemporaneamente

re delle casse. Nota: Si raccomanda di
ffie o le casse.

i esterni.
Interfaccia (porte e jack)

- 2 Interfaccia (porte e jack)

orte e jack del computer

Icona Descrizione

Porta per lettore schede Il lettore di schede permette di usare le ultime schede di 
nello slot ed essa apparirà come una periferica rimovibile.

Jack di ingresso CC Inserendo in questo jack la spina dell’adattatore CA/CC (f
alimentato.

Porta per monitor esterno 
(VGA) 

Questa porta permette di collegare un monitor esterno op
al computer per lavorare in modalità doppio schermo oppu
- con LCD e monitor esterno/FPD.

Jack di uscita per cuffie È possibile collegare a questa uscita delle cuffie oppu
configurare il volume del computer prima di collegare le cu

Jack di ingresso per 
microfono

Serve a collegare un microfono per la registrazione di suon



Interfaccia (porte e jack)

Interfaccia (porte e jack) A - 3

A

ite il modem incorporato. Per funzionare,
collegata a questo jack RJ-11. 
) devono essere di solito collegati alla porta

) devono essere di solito collegati alla porta

ssibile collegare un blocco di sicurezza tipo
 tutti i negozi di informatica.

ormat) permette di collegare il lettore DVD
 sound surround “5.1” o ‘dts’.

te compatibile con la porta USB 1.1) sono
 di trasmissione di dati come la tastiera,
asmissione altamente veloce come gli hard
d alta velocità, ecc. I dispositivi possono
 di spegnere e riavviare il sistema (se
guale o superiore a 500 mA, è necessario
Jack uscita RJ-11 per 

modem

Questo jack permette al computer di essere collegato tram
è necessario disporre di una linea telefonica direttamente 
Nota: I modem connessi alle reti Broadband (come l’ADSL
LAN.

Jack uscita RJ-45 per  LAN Questo jack supporta le funzioni delle reti LAN.
Nota: I modem connessi alle reti Broadband (come l’ADSL
LAN.

Slot blocco di sicurezza Al fine di prevenire il furto del computer, a questo slot è po
Kensington. I sistemi di blocco di sicurezza sono venduti in

Jack di uscita S/PDIF Questo jack di uscita S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface F
del computer ad un ricevitore Dolby AC-3 compatibile con

Porte USB 2.0/1.1 Queste porte USB 2.0 compatibili (USB 2.0 è perfettamen
dedicate a periferiche che richiedono una bassa velocità
mouse o scanner ma anche a quelle che richiedono una tr
disk esterni, le videocamere digitali oppure gli scanner a
essere collegati/scollegati dal computer senza bisogno
l’alimentazione della periferica collegata via porta USB è u
usare il trasformatore fornito con detto dispositivo).

Icona Descrizione



A

A
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ne del driver video SIS B - 1

B

A  del driver 
v
D urare lo
s

I
1 VD.
2
3
4
5

N ollo, Im-
p

M
Il automa-
ti B mas-
s

Tasti funzione

È possibile usare la
combinazione di tasti
Fn + F7 per entrare nel-
le opzioni dello scher-
mo:

• Solo computer
• Solo monitor esterno
• Notebook + Monitor 

esterno

Accertarsi di aver confi-
gurato un tempo di re-
fresh abbastanza lungo
per lo schermo.
Sistemi di c

Installazio

ppendice B: Sistemi di controllo
ideo SIS

i seguito sono riportate le impostazioni di base per poter config
chermo LCD.

nstallazione del driver video SIS
. Inserire il disco Device Drivers & User’s Manual nel lettore CD/D
. Aprire il CD e la cartella Drivers / VGA.
. Avviare il file eseguibile (“Setup.exe”).
. Scegliere la lingua e fare clic su Avanti.
. Fare clic su Si per riavviare il computer.

ota: Dopo aver installato il driver video, aprire, nel Pannello di contr
ostazioni schermo  per configurare una risoluzione più alta.

emoria video
 sistema non prevede una memoria video dedicata ma alloca in modo 
co e dinamico il volume di memoria (RAM) che gli serve (fino a 256M
imo). Il sistema utilizza la memoria che il sistema operativo non usa.



B

B

A
hermo sono disponibili nel Centro

su Impostazioni e fare clic su Pannello 

GA (fare clic su “Vista classica” sulla
i controllo).   OPPURE
a SIS Tray nella barra delle applicazioni
Sistemi di controllo del driver video SIS

- 2 Centro di controllo SIS VGA

Centro di controllo SIS VG
Maggiori opzioni di configurazione dello sc
di controllo SIS VGA.
1. Fare clic su Start e su Pannello di controllo (o 

di controllo).
2. Fare doppio clic su Centro di controllo SiS V

sinistra del menu se si è in Home Pannello d
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icon

 e selezionare Pannello di controllo.

Figura B - 1
Centro di controllo 

SIS VGA



ontrollo del driver video SIS

ro di controllo SIS VGA B - 3

B

È o clic 
s

Figura B - 2
 Pannelli di controllo 

del Centro di 
controllo SIS VGA
Sistemi di c

Cent

 possibile modificare le impostazioni del video e dello schermo facend
ul pulsante del menu interessato.



B

B

o
ile anche usare un monitor VGA
no come se fosse lo schermo di la-
o VGA o uno schermo piatto alla

le modalità seguenti.

Descrizione

viene usato come schermo principale.

ti hanno la stessa immagine ma possono 
ente.

o essere considerati come dispositivi 
rmente e agire come desktop virtuale 
di Desktop esteso di Windows).
Sistemi di controllo del driver video SIS

- 4 Centro di controllo SIS VGA

Dispositivi e opzioni dello scherm
Oltre allo schermo LCD integrato, è possib
esterno (CRT) o uno schermo piatto ester
voro. Per fare ciò occorre collegare lo scherm
porta del monitor esterno. Sono disponibili 

Modalità 
impostazione schermo

Singolo Uno degli schermi collegati 

Clonato 
Entrambi gli schermi collega
essere configurati singolarm

Multimodalità 

Entrambi gli schermi posson
separati, configurati singola
(funzionalità simile a quella 

Tabella B - 1
 Modalità schermo
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amento di altri schermi B - 5

B

C
O o (CRT)/
s orta del
m  schermi
n

1 .
2 Centro di

3 ne > 

4
5
6 sitivo 1/

Figura B - 3
Selezione 

Dispositivi attivi

 si
a-
Sistemi di c

Colleg

ollegamento di altri schermi
ltre allo schermo LCD integrato, è possibile usare un monitor estern

chermo piatto) come se fosse lo schermo di lavoro. Collegarlo alla p
onitor esterno che si trova sulla sinistra del computer e configurare gli

el Centro di controllo SiS VGA:
. Collegare lo schermo esterno alla porta del monitor esterno e accenderlo
. Fare clic su Start e su Centro di controllo (o su Impostazioni e fare clic su 

controllo).
. Fare clic su Centro di controllo SiS VGA (o su Aspetto e personalizzazio

Centro di controllo SiS VGA).
. Fare clic sull’icona Impostazione schermo .
. Fare clic su Elenco dispositivi <Cambia dispositivi>.
. Selezionare il dispositivo che interessa e che dovrà essere il Dispo

Dispositivo 2 e fare clic su OK.

Fare clic su OK per chiudere la finestra se
decide di non cambiare gli schermi (non us
re Alt + F4 per chiudere la finestra).



B

B

stazione schermo mediante i pulsanti

ostazione schermo
nitor esterno e accenderlo.

mpostazioni schermo  .
 modalità impostazione schermo che si

odifiche.

, cambiare lo stato e clonare un
itivi.
Sistemi di controllo del driver video SIS

- 6 Abilitazione modalità impostazione schermo

7. Quindi è possibile scegliere la modalità Impo
del menu.

Abilitazione modalità imp
1. Collegare il display esterno alla porta del mo
2. Selezionare Centro di controllo SiS VGA > I
3. Fare clic sull’icona interessata per scegliere la

preferisce.
4. Fare clic su Sì entro 15 secondi per salvare le m

5. È possibile regolare la modalità schermo
Dispositivo 1 a partire dal menu Elenco dispos

Figura B - 4
 Impostazione dello 

schermo

Figura B - 5
Conferma modifiche
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B

6

U
1
2

Impostazioni 
schermo 

Desktop esteso

Usare il pannello di con-
trollo per impostare gli
schermi affinché corri-
spondano alla modalità e
configurazione preferita. 

È possibile trascinare le
icone o finestre da uno
schermo all'altro in modo
da avere, ad esempio, un
programma visibile su
uno schermo e un altro
sul secondo.

Figura B - 7
Proprietà schermo 
(Desktop esteso)
Sistemi di c

Abilitazione modalità 

. Fare clic su Applica > Sì per salvare le modifiche.

Figura B - 6
 Opzioni elenco dispositivi in Impostazioni schermo

tilizzo delle impostazioni schermo per attivare la modalità estesa
. Collegare lo schermo esterno alla porta del monitor esterno e accenderlo.
. Aprire il Pannello di controllo delle Impostazioni schermo.

Multi-Mode Clone



B

B

ccertarsi che “Estendi il desktop sul
pplica.

Fare clic sull’icona del monitor (es. )
per poter selezionare l’opzione che
consente di estendere il desktop su
di esso.

In questo esempio, lo schermo prin-
cipale  è a sinistra e il secondario  
a destra.

2

1 2
Sistemi di controllo del driver video SIS

- 8 Abilitazione modalità impostazione schermo

3. Fare clic sull’icona del monitor (es. ), e a
monitor” sia selezionato quindi fare clic su A

2
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C

A

pecifiche

 al momento della stampa della presente
positivi CD/DVD) potrebbero essere stati
contattare il servizio di assistenza.
ppendice C: Specifiche

Informazioni relative all’aggiornamento delle s

Le specifiche riportate in questa appendice rappresentano l’ultima versione aggiornata
pubblicazione. Alcuni componenti (come i tipi e velocità del processore ed i tipi di dis
cambiati, rinviati o aggiornati dal produttore dal quel momento. Per maggiori dettagli 



C
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 Nanometri) Process Technology
die L2 Cache & 800MHz FSB - TDP 35W

MHz
8MB)

 BIOS
Specifiche

 - 2 Specifiche

Componente Specifiche

Processore Processore Intel® Core™2 Duo
(478 pin) Micro-FC-PGA Package, slot P
T6400 o superiori

45nm (45
2MB On-
2.0 GHz

Core Logic Chipset SiS M672 + SiS968

LCD 15,4" WXGA/ WXGA+/ WSXGA+ Tipo antiriflesso 
TFT LCD

Adattatore Video Video integrato SIS® M672
Acceleratore grafico 3D/2D High Preference 
Architettura Memoria Condivisa (fino a 256MB con 
allocazione dinamica da memoria di sistema ove 
necessario)
Supporta DirectX 9.0
Supporta Vertex Shader 2.0 e Pixel Shader 2.0

Memoria Canale dati DDRII (DDR2) da 2GB con larghezza 64-bit   
Due slot SO-DIMM da 200 pin. Supporto per DDRII (DDR2) 667
Memoria espandibile fino a 4GB (moduli DDRII da 1024MB/ 204

Sicurezza Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)
Modulo identificazione impronta digitale a infrarossi 
(Opzione di fabbrica)

Password
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C

 BIOS

stituibile con HDD da 2,5" 9,5 mm (h) 

igitale S/PDIF
lanti incorporati
o incorporato

odem RJ-11 
J-45 LAN
gresso CC
 esterna per il monitor

/ MMC/ RS MMC/ MS Duo) 
atore per PC

Mini-Card con interfaccia USB

 il modulo WLAN 
BIOS 8Mb SPI Flash ROM Phoenix™

Capacità Un modulo da 12,7 mm(h) DVD Dual (Super Multi);  Facilmente so
SATA (Seriale) 

Audio Audio ad alta definizione (HDA)
Sistema audio ad alta prestazione 3D Stereo

Output d
2 altopar
Microfon

Tastiera Tastiera WinKey (con tastierino numerico 
incorporato)

Dispositivo di 
puntamento

Touchpad incorporato con funzione scorrimento

Interfaccia Tre porte USB 2.0
Un jack per uscita cuffie
Un jack per ingresso microfono
Un jack per uscita S/PDIF

Un jack m
Un jack R
Un jack in
Una porta

Lettore di schede Un lettore di schede 7-in-1 incorporato (MS/ MS Pro/ SD/ Mini SD
Nota: le schede MS Duo/ Mini SD/ RS MMC richiedono un adatt

Slot per schede Uno slot per ExpressCard/34(54) Slot per 

Slot 1 per
 

Componente Specifiche
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 Wake on USB
 Ripresa sessione da squilli Modem

CC Output 19 V, 3,42 A (65 W)

elativa
nzione: 20% - 80%
oso: 10% - 90%
Specifiche

 - 4 Specifiche

Comunicazione Modem fax da 56K
Ethernet LAN 10M/100Mb Base-TX incorporata 
Modulo mini-card Wireless LAN 802.11b/g con interfaccia USB
Modulo Webcam 1.3M ou 2.0M Pixel USB 

Bluetooth 2.1 + modulo EDR (Enhanced Data Rate) 

Gestione 
risparmio di 
energia

Supporta ACPI 3.0
Supporta Wake on LAN

Supporta
Supporta

Alimentazione Adattatore Full Range CA/CC Input CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 

Batterie 6 Celle Smart Lithium-Ion, 4400 mAH 

Sistemi operativi Windows® Vista (con Service Pack 1)
Windows® XP (con Service Pack 3)

Specifiche 
ambientali

Temperatura
In funzione:    5 °C - 35 °C
A riposo: -20 °C - 60 °C

Umidità r
In fu
A rip

Dimensioni 
e peso

359 mm (l) x 268 mm (p) x 24.8-37 mm (a)
2,5 Kg con Batteria 6 Celle e Lettore ottico

Componente Specifiche
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