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Welcome

X41 Tablet Series Setup Poster 
P/N
03/28/2005

Connettore USB 

Pulsanti Volume e Mute 

Gancio per
il rilascio 

39T2233

* Consultare la pagina successiva per le note 
   sui componenti danneggiati, mancanti o non 
   elencati e sul CD di ripristino.

oppure

ThinkPad(R) Cavo di 
alimentazione 

2 cappucci del
TrackPoint(R) 

Cavo modem 

Adattatore CA 

     Manuali      Penna Tablet 
     Digitizer
  

Collegare all’alimentazione:

Attivare l’alimentazione: 

Batteria 

ThinkPad
Istruzioni sull’installazione 

Installare la batteria:   
È possibile utilizzare la batteria.

Puntare e selezionare con IBM TrackPoint(R) Navigation System: 

Questo processo impiega diversi minuti ed è possibile che il computer venga
riavviato diverse volte. 

Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni visualizzate:

Disimballaggio:  

UltraConnect(TM) 
Wireless Antenna

Fermo 

Tasti freccia Su/Giù 

Lente d’ingrandimento a 
tutto schermo 
Ingrandisce l’intero schermo 

Presentation Director 

Wireless Radio Control

Tasto Fn 

Tasti di navigazione Internet 

Pulsante centrale del TrackPoint 

N/P: 39T2233

- Istruzioni sull’installazione (questo foglio)

- Altri supplementi o opuscoli

Premere il cappuccio IBM TrackPoint nella direzione desiderata. I tastini destro e sinistro situati 
al di sotto della barra spaziatrice funzionano in modo simile ai pulsanti del mouse. 

Un’ottima collocazione
garantisce prestazioni
superiori

Scorre i documenti o ingrandire 
un’area dello schermo 

Usare la combinazione dei tasti
dotate di icone blu per accedere
alle speciali funzioni del ThinkPad  

Nota: alcuni modelli vengono forniti
con una batteria di forma diversa.

- Guida all’assistenza e alla risoluzione
  dei problemi

EasyEject
Use to undock and remove 
attachable devices

Per ulteriori informazioni dettagliate, premere il pulsante Access IBM:

Antenna Bluetooth 

Utilizzare le unità in fibra ottica USB senza un adattatore di alimentazione separato.

Queste istruzioni sono valide solo alla prima installazione. Per ulteriori informazioni, consultare il
pulsante Access IBM.

Astuccio della penna Tablet Digitizer 

Lettore delle impronte digitali 

Inserire per conservare la penna 
tablet digitizer quando non è in uso 

Sostituire le password di accesso
per un semplice e sicuro accesso
dell’utente. Solo per i modelli 
specifici .   

Controllo luminosità 

Blocco del pulsante di 
alimentazione 

Ctrl + Alt + Canc 

Rotazione del video 

Menu di accesso rapido 
della tavoletta 

Ruota l’orientamento del video 

Avvia l’utilità menu di accesso 
rapido della tavoletta 

Convertire in tavoletta 
Far scorrere il 
gancio di rilascio 
ed aprire il video.

Ruotare il video a 180 
gradi in senso orario.

Chiudere il video 
e premere il gancio.

Pulsante di alimentazione 

Nota:  prima di utilizzare il computer, consultare le
informazioni sulla sicurezza nella Guida
all’assistenza e alla risoluzione dei problemi.

(4 celle)

(8 celle)

- Penna
- Punta di ricambio 
  della penna 
- Rimozione della punta 


