Guida rapida

Introduzione
Vista frontale

Lato sinistro

Vista posteriore

Iniziamo
Grazie per aver acquistato Mantis Q40. Questa guida rapida dà
indicazioni su come caricare il dispositivo, sull’orientamento,
sull’accensione e sullo spegnimento, su come spostarsi nei
menu, sullo scorrimento del testo, su come usare il menu
contestuale e su come accedere alla guida utente. Per maggiori
informazioni, fate riferimento alla guida utente digitale
integrata nel dispositivo.

Contenuto della confezione
• Display braille Mantis Q40
• Cavo da USB-C a USB-A
• Alimentatore
• Cover in TPU
• Guida rapida

Orientamento
Con il dispositivo davanti, l’orientamento corretto per l’uso è
con le celle braille più vicine a voi.
Superficie superiore
La superficie superiore include la riga braille e la tastiera
QWERTY. A partire dalle celle braille (più vicine a voi) troverete
dei piccoli tasti circolari, chiamati cursor routing, appena sopra
le celle. I cursor routing vengono usati per spostare il cursore
braille in lettura ed in scrittura e per attivare gli elementi in un
menu.
Se continuate a spostarvi verso la parte posteriore dell’unità,
troverete la tastiera QWERTY. Il layout dei tasti è simile a
quello della maggior parte dei computer portatili.

Lato frontale
Sul lato frontale della Mantis ci sono cinque pulsanti. I due
pulsanti rettangolari più esterni sono i tasti frontali Precedente
e Successivo. In fase di editazione, funzionano come le frecce
su e giù sulla tastiera. Vengono usati anche per spostarsi tra
gli elementi in un menu.
Spostandosi verso il centro, ci sono altri due pulsanti
rettangolari chiamati tasti di scorrimento. Questi pulsanti
consentono di spostarsi ai 40 caratteri precedenti o successivi
del testo che state leggendo.
Al centro troverete un piccolo pulsante circolare, chiamato
tasto Home. Usate questo tasto per ritornare al menu
principale in qualsiasi momento, o per uscire dalla modalità
terminale.
Lato sinistro
Sul lato sinistro, dal punto più vicino a voi a quello più lontano,
troverete una porta USB-A, usata per collegare una chiavetta
USB o
altri
dispositivi
di
memorizzazione esterni.
Successivamente troverete il pulsante di accensione, che
corrisponde ad un piccolo punto facilmente riconoscibile. Subito
dopo c’è un LED, per mostrare lo stato del dispositivo. L’ultima
porta è la USB-C, usata per collegare la Mantis ad un altro
dispositivo o all’alimentatore.
Lato posteriore
Sul lato posteriore, a sinistra, c’è uno slot per schede SD. Usate
la scheda SD per memorizzare dei documenti e per aggiornare
il software ed il firmware sul dispositivo.

Ricarica del dispositivo
NOTA: assicuratevi che la Mantis sia completamente carica
prima di usarla la prima volta.

Collegate un’estremità del cavo USB-C del cavo di ricarica alla
porta USB-C che si trova sul lato sinistro della Mantis. E’
sufficiente una leggera spinta; se provate a forzare la
connessione rischiate di danneggiare il cavo o il dispositivo.
Collegate
l’estremità
USB-A
del
cavo
di
ricarica
all’alimentatore, dopodichè collegate quest’ultimo ad una presa
di corrente. Usate l’alimentatore in dotazione per una ricarica
ottimale.

Accensione e spegnimento
Se il dispositivo è caricato, premete e tenete premuto il
pulsante di alimentazione per circa 2 secondi per accendere la
Mantis.
Sentirete una lieve vibrazione e sulla riga Braille apparirà il
messaggio “starting” insieme ad un’animazione tattile
circolare. Dopo qualche secondo, la fase di avvio sarà
completata e sulla riga Braille apparirà la scritta “Editor”. La
Mantis da questo momento sarà pronta per l’uso.
Per spegnere il dispositivo, premete e tenete premuto il
pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi.
Solo alla prima accensione
Alla prima accensione del dispositivo sarà necessario
selezionare la lingua da usare. Il dispositivo mostrerà il menu
per la selezione della lingua. L’inglese è la lingua predefinita e
sulla barra apparirà “language: english”. Se volete continuare
con l’inglese, selezionate “Close” (Chiudi).
Selezionando un’altra lingua cambierete la traduzione degli
elementi del menu e la tabella braille.
Per selezionare una lingua diversa da inglese:
1. Premete Invio per aprire il menu di selezione della lingua.

2. Selezionate una lingua dall’elenco.
3. Premete Invio per chiudere l’elenco.
4. Premete Chiudi per chiudere il menu di selezione della
lingua.
Una volta completata la procedura di selezione della lingua, il
dispositivo si riavvierà automaticamente e sulla riga braille
apparirà “restarting” (riavvio in corso).
Una volta completato il riavvio, sulla riga apparirà la scritta
“editor”. La Mantis sarà così pronta all’uso.

Spostarsi nei menu
Per spostarsi di elemento in elemento nei menu, premete i
tasti frontali Precedente (all’estremità sinistra) e Successivo
(all’estremità destra), sul lato frontale dell’unità. È anche
possibile usare le frecce su e giù della tastiera QWERTY. Non
appena premete questi tasti, l’elemento del menu cambierà.
Ciascun elemento rappresenta un’applicazione o un’opzione
che potete attivare.
Per attivare un elemento del menu, premete uno dei Cursor
Routing. Potete anche premere il tasto Invio sulla tastiera per
attivare un elemento del menu.

Scorrimento del testo
A volte, le frasi possono superare i 40 caratteri a disposizione
sulla Mantis. Per continuare a leggere fino alla fine della frase
o a ritroso, verso l’inizio, usate i tasti frontali Sinistro e
Destro immediatamente a sinistra e a destra del tasto Home
per spostarvi nel testo.

Uso del menu contestuale
Il menu contestuale è accessibile ovunque siate sul dispositivo.
Mostra delle funzioni utili in base a quello che state facendo

sulla Mantis. È simile al menu contestuale su un PC. Se cercate
un’azione o un collegamento rapido in particolare, è probabile
che lo troviate nel menu contestuale.
Per attivare il menu contestuale, tenete premuto il tasto Ctrl,
dopodichè premete M. Il tasto Ctrl si trova in basso a sinistra
sulla tastiera QWERTY. Si aprirà un menu con un elenco di
azioni che è possibile eseguire in quel momento. Spostatevi nel
menu fino a quando avete trovato quello che cercate,
dopodichè premete Invio o un Cursor Routing.

Accedere alla guida utente integrata
È possibile aprire la guida utente integrata dal menu principale.
Qui troverete la guida utente completa, che comprende tutti i
comandi.
In alternativa, potete scaricare la guida Utente
http://support.humanware.com/en-europe/support/.

da

Assistenza clienti
USA
Per l’assistenza clienti negli Stati Uniti, contattate il Servizio
clienti di APH al numero 800-223-1839 o per email all’indirizzo
CustomerService@aph. org.
Europa ed altre nazioni
Per il servizio clienti al di fuori degli Stati Uniti, contattate il
distributore HumanWare più vicino a voi o consultate il nostro
sito web all’indirizzo: www. humanware.com.
Europa: (0044) 1933 415800 o inviate un’email a
eu.support@humanware.com.
Australia / Asia: (02) 9686 2600 o inviate un’email a
au.sales@humanware.com.

Specifiche
Alimentazione richiesta: +5VDC@1.5A
Batteria: Li-Ion 3.7V nominale, 2000 mAh
Intervallo delle temperature ammesse durante l’uso: +5 ~ +45
gradi
Intervallo delle temperature ammesse durante la carica della
batteria: +5 ~ +35 gradi
Temperature ammesse per lo stoccaggio: -20 ~ +65 gradi
Percentuale di umidità ammessa durante l’uso: 5% ~ 95%
(senza condensa)
Percentuale di umidità ammessa durante lo stoccaggio: 5% ~
95% (senza condensa)

Avvertenze
Precauzioni sulla batteria:
Attenzione:
• Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un
tipo scorretto.
• Dismettere le batterie usate in base alle istruzioni riportate
più avanti.
• Non disassemblare o modificare la batteria.
• Usare solo l’alimentatore specificato da HumanWare.
• C’è un rischio di surriscaldamento, incendio o esplosione
se la batteria è nelle vicinanze di fuochi o fonti di calore,
se è soggetta a impatti, se viene messa a contatto con
l’acqua o se i suoi terminali vanno in corto circuito.
• Non provate a caricare o ad usare la batteria al di fuori
dell’unità.

Istruzioni per la dismissione:
Quando Mantis Q40 è a fine vita, i suoi componenti interni
devono essere dismessi in accordo con le autorità locali.
Mantis Q40 non contiene materiali pericolosi.
dismissione, seguite le ordinanze governative.

Per

la

Slot per schede SD
Non inserite altri oggetti oltre alle schede SDHC
Normative FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC.
L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo
dispositivo non causa interferenze dannose, e (2) questo
dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,
incluse interferenze che possono causare delle operazioni
indesiderate.
Modifiche non autorizzate al sistema possono invalidare la
capacità di usare questo dispositivo da parte dell'utente.
Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato
soddisfare le limitazioni per i dispositivi digitali di Classe B, che
seguono la Parte 15 delle normative FCC. Queste limitazioni
sono state pensate per dare una ragionevole protezione contro
interferenze dannose in un'istallazione residenziale. Questo
prodotto genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza
e, se non viene installato come da istruzioni, può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non
c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in
un'istallazione in particolare. Se il prodotto provoca danni alla
ricezione radio o televisiva, che può essere determinata
dall'accensione o dallo spegnimento del dispositivo, l'utente

può provare a correggere l'interferenza seguendo una di queste
indicazioni:
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
• Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito diverso
rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per avere
aiuto.

Dichiarazioni di Industry Canada
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da
licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle
seguenti due condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2)
questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza,
incluse le interferenze che potrebbero causare un
funzionamento indesiderato del dispositivo.
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