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1.0 Introduzione 
Congratulazioni per l’acquisto di questo prodotto Ewent d’alta qualità! Questo prodotto 
è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Ewent. Se si dovesse 
riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia 
Ewent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un 
luogo sicuro. 
 
Registrare il prodotto su www.ewent-online.com per ricevere aggiornamenti sul 
prodotto! 

1.1 Funzioni e caratteristiche 
La mini tastiera wireless EW3140 è l'ultima estensione del tuo lettore multimediale HD 
Eminen e Smart TV. Digitare il testo è facile con EW3140. Quando usi il tuo lettore 
multimediale HD Eminent, visitare i siti web diventa una vera e propria esperienza. 
Utilizza il touchpad of the EW3140 per navigare con semplicità nei siti web. L'EW3140 
può anche essere utilizzato come telecomando per il tuo lettore multimediale HD.  
 
Alcuni tasti dell'EW3140 possono funzionare anche come shortcut se connessi al tuo 
lettore multimediale HD. Puoi utilizzare il tasto “O” dell'EW3140 per aprire il menu 
opzioni mentre riproduci i file, utilizzare il tasto “S” per arrestare i file, ecc. 
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Dato che l'EW3140 è anche provvisto di tastiera con funzione touchpad incorporata, 
potrai controllare il tuo computer o laptop, ma anche effettuare presentazioni con un 
solo e medesimo dispositivo. L'EW3140 offre perfino la possibilità di ruotare il 
touchpad di 90 gradi: ideale per le tue presentazioni. 
 
L'EW3140 ha un design compatto, elegante e moderno. Grazie al design compatto, 
l'EW3140 è facile da trasportare. Il ricevitore USB può essere alloggiato nell'EW3140 
stesso. 
 
L'EW3140 è dotato di batterie agli ioni di litio con un tempo di stand-by fino a un mese. 
Se una batteria si scarica, puoi facilmente ricaricarla collegando l'EW3140 al cavo 
USB fornito e collegare l'altra estremità alla porta USB del tuo lettore multimediale o 
computer. 
 
Ricordati che la funzionalità dei tasti può variare in base al tipo di lettore multimediale 
e Smart TV che stai usando. 

1.2 Contenuto della confezione 
Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi: 
 

• Mini tastiera wireless EW3140  
• Ricevitore USB 

• Cavo USB (per la ricarica) 
• Manuale 
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2.0 Spiegazione dei tasti 
 

 
1. F1/Tasto di Aiuto : Attiva la funzione di guida (Windows). 
2. Tasti multimediali : Utilizzati per controllare i file multimediali (Windows). 
3. Touchpad:  Utilizzato per controllare il puntatore del mouse, 

così come avviene con un notebook) 
4. Tasto destro del mouse : Utilizzato per fare clic su un elemento (col tasto destro) 
5. Tasti di navigazione : Utilizzati per navigare nei menu (lettore multimediale). 
6. Tasto sinistro del mouse : Utilizzato per fare clic su un elemento (col tasto sinistro) 
7. Tasto Alt : Utilizzato per ruotare il touchpad unitamente al tasto Fn. 
8. Tasto CTRL  Shortcut (Windows).  
9. Collegamento USB : Caricamento interfaccia. Utilizzato per caricare l'EW3140. 
10. Interruttore accensione/spegnimento : Usato per accendere e spegnere l’EW3140. 
11. Spie LED:  LED che indicano lo stato RF, lo stato batteria, ecc. 
12. Ricevitore USB:  Dee essere collegato ad una porta USB libera del lettore 

multimediale/Smart TV o del computer. 
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3.0 Uso del lettore multimediale HD Eminent 
EW3140 
Ricordati che la funzionalità dei tasti può variare in base al tipo di lettore multimediale 
che stai usando. 

3.1 Collegamento dell'EW3140 
1. Estrarre dalla confezione l'EW3140 e il ricevitore. 
2. Assicurarsi che il lettore venga avviato completamente. 
3. Collegare il ricevitore USB ad una porta USB libera del lettore multimediale. 
4. Accendere l'EW3140 portando il tasto di accensione in posizione “ON”. 
5. Il lettore multimediale riconoscerà automaticamente l'EW3140. 

3.2 Uso dell'EW3140 per ripodurre un filmato (o alt ro file 
multimediale) 
L'EW3140 può essere usato allo stesso modo del telecomando originale del lettore 
multimediale. Ora spiegheremo come riprodurre un filmato con sottotitoli (SRT) 
separati. 
 
1. Utilizzare i tasti freccia sotto il touchpad per navigare nel menu.  
2. Andare in “Filmati” e poi premere il tasto “Enter” dell'EW3140. 
3. Premere il tasto “O” dell'EW3140 se si desidera vedere il menu “Opzioni”. 
4. Selezionare il filmato da riprodurre e premere il tasto “Enter” dell'EW3140, subito 

dopo il filmato verrà riprodotto. 
5. Per selezionare il sottotitolo, premere il tasto “O”, selezionare “Sottotitolo” e 

premere il tasto “Enter”. 
6. Selezionare il sottotitolo e premere il tasto “Enter” dell'EW3140, quindi il 

sottotitolo verrà visualizzato. 
7. Se si desidera arrestare il filmato, premere il tasto “S” dell'EW3140 e il filmato 

verrà subito fermato. 

3.3 Uso dell'EW3140 con il web browser di un lettor e 
multimediale  
1. Utilizzare i tasti freccia dell'EW3140 per accedere a “Apps”, quindi premere il 

tasto “Enter” dell'EW3140. 
2. Selezionare il browser web e poi premere il tasto “Enter”, la pagina del browser 

verrà così aperta. 
3. Premere il tasto “O” dell'EW3140 per visualizzare la barra degli indirizzi. 
4. Selezionare la barra degli indirizzi e premere il tasto “Enter”. 
5. Ora è possibile inserire l'indirizzo internet che si desidera visitare. 
6. Utilizzare i tasti freccia per selezionare “OK”, quindi rpemere il tasto “Enter” 

dell'EW3140. 
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7. Selezionare “Go” con il touchpad quindi fare clic su “Go” col tasto sinistro del 
mouse. Verrà aperta la pagina. 

8. Si può usare il touchpad e i tasti del mouse per navigare nel sito ed essere in 
grado di selezionare i link. 

9. Se si desidera visitare un altro sito, bisogna premere di nuovo il tasto “O” e 
inserire un altro sito web nella barra degli indirizzi. 

3.4 Shortcut 
L'EW3140 è provvisto di alcuni tasti che fungono da shortcut. Possono essere molto 
utili quando si naviga o si riproducono file con il lettore multimediale. In questa sezione 
descriveremo questi shortcut: 
 
Ricordati che la funzionalità dei tasti può variare in base al tipo di lettore multimediale 
che stai usando. 
 

Simbolo  Funzione  

ESC Usato per tornare alla fase precedente. Usato anche per arrestare la 
riproduzione di uin file. 

D Usato per cambiare la risoluzione dello schermo. 

 
Usato per diminuire il volume audio. 

Scheda Usato per accedere al menu impostazioni/tornare al menu principale. 

R Utilizzato per selezionare/cambiare sorgenti audio durante la 
riproduzione di file. 

G Utilizzato per selezionare la finestra dell'intervallo di tempo. 

H Utilizzato per selezionare opzioni del menu principale dopo aver 
selezionato una categoria (film, ecc.). 

M Utilizzato per impostare il volume su muto. 

O Utilizzato per aprire la barra degli indirizzi  quando si usa il browser web. 
È usato anche per aprire il menu “Opzioni” quando un file multimediale è 
in riproduzione. 

S Utilizzato per arrestare un file. 

< Utilizzato per rallentare un file in riproduzione. 

> Utilizzato per l'avanzamento rapido di un file in riproduzione.  

Z Utilizzato per ingrandire durante la riproduzione di file. 

4.0 Uso dell'EW3140 sul proprio computer 
L'EW3140 può anche essere utilizzato sul computer come una “normale” tastiera e 
mouse. L'EW3140 può anche essere utilizzato per le presentazioni.  
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4.1 Installazione ed uso dell'EW3140 come tastiera e 
mouse 
1. Collegare il ricevitore USB ad una porta USB libera del computer. 
2. Accendere l'EW3140 portando il tasto di accensione in posizione “ON”. 
3. È possibile che un messaggio di Windows indichi che la tastiera e il mouse sono 

stati riconosciuti. Windows provvederà ad installare i driver automaticamente. 
4. A questo punto è possibile usare l'EW3140 come tastiera e mouse. Inoltre, 

saranno disponibili i tasti F1-F8 e quelli multimediali. 

4.2 Uso dell'EW3140 con le presentazioni 
1. Una volta installato l'EW3140, è possibile anche utilizzarlo come dispositivo di 

presentazione. Attenersi alle procedure di seguito: 
2. Utilizzare l'EW3140 per scegliere un file di presentazione, come ad. es. un file 

.PPT. 
3. Una volta che il file è stato aperto, si possono utilizzare i tasti di navigazione per 

selezionare la fase successiva della presentazione o tornare indietro di una. 
 
Suggerimento: Il touchpad può ruotare di 90 gradi premendo i tasti “Fn” e “Alt” 
simultaneamente. Questa funzione è ideale in fase di presentazione. 

5.0 Altre funzioni 

5.1 Ricarica 
Quando la batteria dell'EW3140 è scarica, bisogna ricaricarla. Quando la batteria è 
(quasi) scarica, sull'EW3140 appare il relativo simbolo lampeggiante.  
 
1. Collegare il cavo USB ad una porta USB libera del computer o ad una porta USB 

libera del lettore multimediale.  
2. Dopo il collegamento, il colore del simbolo della batteria diventerà rosso. 
3. Finché il simbolo della batteria resta rosso, la batteria è in ricarica.  
4. Dopo la ricarica completa, il simbolo della batteria si spegne.  

6.0 Domande frequenti e altre informazioni 
correlate 
Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina 
dell'assistenza dello stesso. Ewent aggiornerà queste pagine di frequente per 
assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare 
www.ewent-online.com per altre informazioni sul prodotto. 
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7.0 Assistenza e supporto 
Questo manuale d’uso è stato redatto in modo accurato dagli esperti tecnici Ewent. In 
caso di problemi di installazione o nell’uso del prodotto, completare il modulo di 
assistenza sul sito web www.ewent-online.com/. 
 
Potete anche contattarci anche telefonicamente. Si prega di verificare al seguente 
indirizzo www.ewent-online.com/ i numeri telefonici e gli orari di apertura. 

8.0 Condizioni di garanzia 
La garanzia Ewent di cinque anni si applica a tutti i prodotti Ewent salvo dichiarato 
diversamente prima o al momento dell’acquisto del prodotto. Dopo aver acquistato un 
prodotto Ewent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla 
data d’acquisto del proprietario iniziale del prodotto. La garanzia Ewent si applica a 
tutti i prodotti e componenti Ewent, indissolubilmente collegati o montati sul relativo 
prodotto. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o 
direttamente collegati al prodotto principale o i prodotti la cui usura mostra, senza 
ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti 
da garanzia Ewent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Ewent quando se ne fa 
un uso scorretto/improprio, se sono esposti a influenze esterne o quando sono aperti 
da soggetti diversi dal personale autorizzato Ewent. Ewent potrebbe utilizzare 
materiali rinnovati per la riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. Ewent non 
può essere ritenuto responsabile per la modifica delle impostazioni di rete da parte dei 
provider Internet. Non possiamo garantire che il prodotto di rete Ewent continui a 
funzionare se le impostazioni vengono modificate dai provider Internet. Ewent non può 
garantire il funzionamento di servizi web, applicazioni e altri contenuti di terzi 
disponibili tramite prodotti Ewent. I prodotti Ewent dotati di disco rigido interno 
presentano un periodo di garanzia limitata di due anni per quanto concerne il disco 
rigido. Ewent non può essere ritenuto responsabile per la perdita dei dati. Se il 
prodotto archivia i dati su un disco rigido o un'altra sorgente di memoria, assicurarsi di 
effettuare un copia prima di restituire il prodotto per la riparazione.  
 
In caso di difetti del prodotto  
Qualora si dovessero incrontrare difetti per motivi diversi da quelli descritti in 
precedenza: rivolgersi al proprio rivenditore per la riparazione del prodotto difettoso. 
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