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11 Interruttore radio wireless*

2 TrackPoint(R)

Computer ThinkPad(R)

Inserire la batteria:

La batteria è pronta per
essere usata.

Collegare l’alimentazione:

Attivare l’alimentazione:

Posizionare il puntatore e fare clic usando il sistema di navigazione UltraNav(TM) Multi-pointing:

Questo processo richiede qualche minuto ed è possibile che il computer venga
riavviato diverse volte.

Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni a video:

Disimballaggio

Premere il TrackPoint o spostarsi sul touch pad nella direzione in cui si desidera spostare il
puntatore. I tasti sinistro e destro posti sotto la barra spaziatrice ed il touch pad funzionano
come i tasti del mouse. Alcuni modelli potrebbero avere solo il TrackPoint.

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage

P/N: 41W3023

Consente di attivare la
modalità di ibernazione

Consente di attivare/
disattivare ThinkLight

Controlli multimediali

Consente di modificare la
luminosità del video

Consente di ingrandire il
contenuto dello schermo

Consente di bloccare il computer

Consente di gestire batteria &
alimentazione

Consente di attivare la modalità
standby

Consente di gestire le connessioni
di rete

Consente di modificare le
impostazioni del video

Consente di modificare le
impostazioni unità

Consente di gestire le periferiche esterne

Tasto Fn

Utilizzarlo insieme ad altri tasti per accedere a funzioni speciali ThinkPad

Antenna LAN

wireless UltraConnect(TM)

Luce tastiera ThinkLight(R)

Fermo

Antenna WAN wireless*

*Specific models only.

Pulsanti volume e muto

Pulsante di alimentazione

Pulsante ThinkVantage

Pulsanti di navigazione del browser web

Lettore impronte digitali*

*Solo per modelli specifici.

Pulsante centrale TrackPoint

Cavo di AdattatoreBatteria

Manuali
- Istruzioni sull’installazione (questo foglio)
- Guida sulla sicurezza e sulla garanzia
- Guida all’assistenza e alla risoluzione dei problemi

Istruzioni iniziali sull’installazione

Prima di utilizzare il computer, leggere le informazioni relative
alla sicurezza e i suggerimenti presenti nei manuali inclusi.

Leggere il retro per istruzioni sui componenti non elencati, mancanti o danneggiati e sul
CD di ripristino.

41W3023

- Altri supplementi o opuscoli

*Solo per modelli specifici.
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Productivity Center

Access Connections

Client Security Solution

Rescue and Recovery

System Migration Assistant

System Update

Quando si preme il pulsante ThinkVantage sulla tastiera, viene aperto uctivity
Center. Per ulteriori informazioni sulle tecnologie

ThinkVantage Prod
ThinkVantage e su altre voci, selezionare un

argomento in "Help and support" dal Productivity Center ed immettere una parola nel campo di
ricerca.

Productivity Center guida l�ut ente ad un host di informazioni e strumenti utili per
configurare, comprendere, conservare e aggiornare il computer ThinkPad.

Access Connections consente di passare tra ambienti con cavi e senza cavi mentre
viene eseguita automaticamente la gestione delle impostazioni di sicurezza, delle
stampanti, della home page e di altre impostazioni specifiche della zona.

Questa combinazione univoca di hardware e software consente di proteggere i dati,
incluse le informazioni importanti sulla sicurezza come le password, le chiavi di
codifica e le credenziali elettroniche ed è di aiuto nella protezione dei dati da
accessi non autorizzati.

Rescue and Recovery include una serie di strumenti di ripristino che consente di
eseguire diagnosi, di richiamare la guida e di eseguire velocemente il ripristino del
sistema in seguito a chiusure anomale, anche se il sistema operativo principale non
si avvierà e non sarà possibile contattare il supporto.

System Migration Assistant consente di rendere operativo il proprio computer
migrando in modo veloce e sicuro i dati e le impostazioni.

System Update scarica il nuovo software della L BIOS disponibile
per il computer ThinkPad

enovo, i driver ed il
.

ThinkPad è un marchio registrato della Lenovo.

Tutti i diritti riservati.

Copyright Lenovo 2006.

*Ulteriori note sul disimballaggio:
1) Alcuni modelli possono contenere dei componenti non elencati.
2) Se un componente risulta mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage:

Uso dei manuali inclusi e di Help Center (manuale in linea)
Per informazioni dettagliate sul computer ThinkPad, consultare la guida relativa alla sicurezza e alla
garanzia, la guida all�a ssistenza e alla risoluzione dei problemi o aprire Help Center.

Guida sulla sicurezza e garanzia

Help Center

Guida all assistenza e alla
risoluzione dei problemi

41W3023
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Per aprire Help Center,

"Help and support"
da Productivity Center.

premere il
pulsante ThinkVantage e selezionare
un argomento in

Guida sulla sicurezza e garanzia

Guida all’assistenza e alla risoluzione dei
problemi

-Importanti informazioni sulla sicurezza
-Informazioni sulla garanzia

-Introduzione alle altre fonti di informazioni
-Importanti suggerimenti per la manutenzione del
computer
-Diagnostica e risoluzione dei problemi
-Opzioni di ripristino
-Aiuto e supporto
-Informazioni sulla garanzia del computer

Informazioni sul computer
- Uso delle funzioni di sistema
- Configurazione
- Protezione & ripristino
- Download & aggiornamento
- Aggiornamento costante

3) Tutto ciò che occorre per il ripristino dei file e delle applicazioni preinstallati si trova sul disco
fisso, non è quindi necessario un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare "Ripristino
del software preinstallato" nella guida all’assistenza e alla risoluzione dei problemi.

Come ottenere aiuto e
supporto
-Visualizzazione dei riferimenti
-Ricerca di informazioni di
supporto
-Diagnosi di un problema
-Download & aggiornamento
-Domande ad un esperto

Ricerca di altre offerte
-Informazioni su come effettuare attività giornaliere
-Soluzioni ThinkVantage innovative
-Opzioni per il computer
-Una comunità di utenti ThinkPad
-Nuovi sfondi per il desktop
-Servizi per il computer


