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Installare la batteria:
La batteria è pronta per l’uso.

Collegare il cavo di alimentazione
alla presa:

Accendere il pulsante
di alimentazione:

Puntare e fare clic con il touch pad:

Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti ed è possibile che il computer venga riavviato
più volte.

Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni a video:

Disimballaggio

Spostarsi con il touch pad nella direzione in cui si desidera muovere il puntatore.
I pulsanti destro e sinistro sotto la barra spaziatrice e il touchpad funzionano come pulsanti del mouse.

Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante Lenovo Care(TM):

Modifica luminosità schermo

Accesso alla modalità Sospensione

Home

Fine

Controlli multimediali

Mute

Riduzione volume

Aumento volume

Accesso alla modalità Standby

Gestione connessioni di rete

Selezione schema di visualizzazione

Tasto Fn 
Utilizzarlo in combinazione con altri tasti per accedere alle funzioni speciali.

Antenne WLAN (Wireless LAN)

Fotocamera integrata*
*Solo in modelli specifici.

Pulsante di alimentazione

Pulsante Lenovo Care 

Pulsante InstantON
Avvia le applicazioni dei supporti quando il
computer è acceso o spento.

Pulsanti volume e mute

Interruttore radio wireless

Lettore di impronte digitali*
*Solo in modelli specifici.

Cavo di alimentazione Adattatore CABatteriaComputer Lenovo 3000

- Istruzioni di installazione (questo foglio)

- Altri supplementi o opuscoli
- Guida all’assistenza e alla risoluzione dei problemi

Istruzioni iniziali di installazione

Consultare il retro per informazioni sulle parti non elencate, mancanti o danneggiate e sul CD di
ripristino.

Manuali

41W3478

- Guida alla sicurezza e alla garanzia

Prima di utilizzare il computer, consultare le informazioni sulla sicurezza
e i suggerimenti importanti.
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Lenovo Care

Access Connections

Presentation Director

Rescue and Recovery

Message Center

Access Help

Lenovo Care guida l’utente in un host di informazioni e strumenti che consentono di configurare, comprendere,
gestire e ottimizzare il proprio computer.

Presentation Director consente di pianificare e fornire presentazioni anche se si è lontani dal proprio ufficio.

Message Center visualizza dei messaggi informativi di supporto relativi al software preinstallato sul
computer. Message Center fornisce inoltre dei messaggi sui nuovi aggiornamenti disponibili per il
computer.

Access Help è un manuale completo che fornisce risposte alla maggior parte delle domande sul proprio
computer, consentendo di configurare strumenti e funzioni precaricati o di risolvere i problemi più comuni.

Help Center
Help Center è un manuale online che fornisce informazioni sul proprio computer. Tra le alte offerte, 
Help Center contiene inoltre informazioni di supporto e assistenza.

        Tutti i diritti riservati.

Copyright Lenovo 2006.

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante Lenovo Care:

Informazioni sul
computer
- Utilizzo delle funzioni di sistema
- Configurazione
- Protezione & ripristino
- Download & aggiornamento
- Aggiornamento continuo

Richiesta di assistenza
& supporto

- Visualizzazione riferimenti
- Ricerca delle informazioni
   di supporto
- Diagnostica di un problema
- Download & aggiornamento
- Domande a un esperto

Ricerca di altre offerte
- Informazioni sull’utilizzo quotidiano del computer
- Opzioni per il computer
- Nuovi tempi per il desktop
- Servizi per il computer

Guida alla sicurezza e alla garanzia

Guida all’assistenza e alla risoluzione dei problemi

-Informazioni importanti sulla sicurezza
-Informazioni sulla garanzia

-Introduzione ad altre fonti di informazioni
-Suggerimenti importanti per la manutenzione del computer
-Diagnostica e risoluzione dei problemi
-Opzioni di ripristino
-Supporto e assistenza
-Informazioni sulla garanzia del computer

Per accedere a Lenovo Care, è sufficiente premere il pulsante Lenovo Care sulla tastiera.
Per ulteriori informazioni sulle tecnologie e su altri elementi, selezionare un argomenti nella sezione 
"Guida in linea e supporto tecnico” da Lenovo Care e immettere una parola nel campo di ricerca parole chiave.

Access Connections consente di alternare in modo pratico ambienti cablati e wireless, durante la gestione
automatica di impostazioni di sicurezza, stampanti, home page e altre impostazioni specifiche del percorso.

Rescue and Recovery include una serie di strumenti di ripristino che consentono di diagnosticare,
richiedere rapidamente assistenza e ripristino in seguito a interruzioni anomale del sistema, anche senza
riavviare il sistema operativo primario e qualora non fosse possibile contattare il team di supporto.

Utilizzo dei manuali inclusi e dell’Help Center
Per informazioni dettagliate sul proprio computer, consultare la Guida alla sicurezza e alla garanzia, la Guida all’assistenza e alla 
risoluzione dei problemi o aprire l’Help Center.

Per aprire l’Help Center, premere il 
pulsante Lenovo Care e selezionare
un argomento nella sezione "Guida in
linea e supporto tecnico" da Lenovo
Care.
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* Note di disimballaggrio aggiuntive:
  1) Alcuni modelli potrebbero contenere parti non elencate.
  2) Se una parte risulta mancante o danneggiata, contattare il proprio rivenditore.
  3) Tutto ciò che occorre per il ripristino delle applicazioni e dei file originali è contenuto nel disco fisso. Pertanto, non è
    necessario un CD di ripristino.
    Per ulteriori informazioni, consultare "Opzioni di ripristino” nella Guida all’assistenza e alla risoluzione dei problemi.
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