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COME E’ FATTO 

 
 

 

 

 

 

 

  

USB TO PC 

Per collegare 
lo strumento 
al computer 

TASTO DI RESET 

Per aggiornare il 
firmware dello 

strumento o 
riportare le 

impostazioni ai 
dati di fabbrica 

USB TO MOUSE 

Per collegare il 
mouse allo 
strumento 

CONNETTORI PER 
SENSORI 

Per collegare 
eventuali sensori 

esterni 

S1 click sinistro 

S2 click destro 

TASTO SELEZIONE 

Per selezionare i 
tre tipi di 

funzionamento 
differente 

LED DI FUNZIONE 

Verde = Operativo 

Blu = Filtro Tremore 

Rosso = Ritardo del Click 

Giallo = Tempo di autoclick 

TASTO SELEZIONE 

+ e - 

BARRA DISPLAY 

Per visualizzare 
l’intensità della 
scelta del 
parametro 
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INSTALLAZIONE 

 

 

Connettere il cavo USB in dotazione alla porta USB TO PC e al computer 

 

Connettere il mouse alla porta USB TO MOUSE  

 

Attendere che il sistema operativo riconosca lo strumento, non serve installare nessun 
driver o software particolare. AMAneo USB funziona con i driver standard di Windows. 

 

Possono essere usati tutti i mouse che hanno una connessione USB compresi i mouse 
che rispondono a esigenze speciali di accessibilità. AMAneo USB funziona anche con i 
mouse wireless (basta connettere la chiavetta/dongle alla porta USB TO MOUSE). 

Attenzione: Lo strumento non funziona con i mouse BLUETOOTH!!! 

Se necessitate attivare il click sinistro del mouse con un sensore esterno, collegatelo alla 
porta S1  

Se necessitate attivare il click destro del mouse con un sensore esterno, collegatelo alla 
porta S2  
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CONFIGURAZIONE 

 

 

 

Quando il led di funzionamento è verde AMAneo USB è pronto per essere utilizzato, dopo 
ogni configurazione occorre sempre riportare il led alla posizione verde per tornare ad 
utilizzare lo strumento. 

Ogni volta che si clicca sul tasto di selezione il led cambierà colore in base alla funzione 
che si vorrà configurare. Contemporaneamente, la barra display visualizzerà l’intensità 
scelta per quel parametro. 

Per ogni funzione occorre cliccare sui tasti + o – per modificare l’intensità scelta e la barra 
display visualizzarà la vostra scelta. 

 

Ricorda: per tornare in modalità operativa occorre premere il tasto di selezione 
finchè il led non torna di colore Verde! 

  

TASTO SELEZIONE 

Per selezionare i 
tre tipi di 

funzionamento 
differente 

LED DI FUNZIONE 

Verde = Operativo 

Blu = Filtro Tremore 

Rosso = Ritardo del Click 

Giallo = Tempo di autoclick 

TASTO SELEZIONE 

+ e - 

BARRA DISPLAY 

Per visualizzare 
l’intensità della 
scelta del 
parametro 
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FILTRO TREMORE (Tremor) LED BLU 

 

Questo parametro permette di impostare la tolleranza al tremore da compensare. 

Cliccate sul tasto selezione finchè il led non diventerà di colore BLU 

Ora potete configurare il filtro tremore con i tasti + o –  

Contemporaneamente il display vi mostrerà la scala del parametro divisa in 10 step 
rappresentati da 10 led verdi sulla barra. 

Nessun led verde acceso sulla barra significa filtro tremore disattivato. 

10 led verdi accessi sulla barra significano filtro tremore al massimo. 

Occorre fissare il filtro in base al tremore da compensare facendo delle prove di utilizzo 
con il paziente. 

Ricorda: per tornare in modalità lavoro occorre premere il tasto di selezione finchè il led 
non torna di colore Verde! 
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RITARDO DEL CLICK (Button Delay) LED ROSSO 

 

Questo parametro permette di impostare un ritardo sulla accettazione del click del mouse. 

Se è attivato l’autoclick invece permette di impostare l’area dove viene accettato 
l’autoclick. 

Cliccate sul tasto selezione finchè il led non diventerà di colore ROSSO 

Ora potete configurare il ritardo del click con i tasti + o –  

Contemporaneamente il display vi mostrerà la scala del parametro divisa in 10 step 
rappresentati da 10 led verdi sulla barra. 

Nessun led verde acceso sulla barra significa RITARDO DEL CLICK disattivato. 

10 led verdi accessi sulla barra significano ritardo del click al massimo. 

Non è possibile dare dei riferimenti di tempo preciso a questo paramentro perché 
dipendono dalle prestazioni del PC che si sta utilizzando. 

Attenzione se voi ritardare il click del mouse occorre che il tempo di autoclick sia a zero. 

Se il tempo di autoclick è attivato questo parametro assume una differente funzione: 

Quando il tempo di autoclick è attivato questo parametro regola la tolleranza della 
dimensione dell’area dove viene accettato l’autoclick. (più o meno vicino al bersaglio che 
mi interessa attivare) 

Per un buon funzionamento occorre scegliere tra due e dieci per avere un buon 
funzionamento. 

Ricorda: per tornare in modalità lavoro occorre premere il tasto di selezione finchè il led 
non torna di colore Verde! 
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TEMPO DI AUTOCLICK (Click Timer) LED GIALLO 

 

Questo parametro permette di impostare il tempo di accettazione del click automatico 
quando si sta fermi in un punto. 

Cliccate sul tasto selezione finchè il led non diventerà di colore GIALLO 

Ora potete configurare il tempo di autoclick con i tasti + o –  

Contemporaneamente il display vi mostrerà la scala del parametro divisa in 10 step 
rappresentati da 10 led verdi sulla barra. 

Nessun led verde acceso sulla barra significa autoclick disattivato. 

10 led verdi accessi sulla barra significano tempo di autoclick al massimo. 

Non è possibile dare dei riferimenti di tempo preciso a questo paramentro perché 
dipendono dalle prestazioni del PC che si sta utilizzando. 

 

FUNZIONI DI SPEGNIMENTO: 

   

Tenendo premuto il tasto di selezione per più di 4 secondi il led di funzione diventerà rosa, 
tutti i filtri ed i tempi di ritardo impostati verranno esclusi. In questo stato il vostro mouse 
funzionerà normalmente anche se è connesso ad AMAneo USB. 

Tenendo premuto il tasto di selezione per più di 6 secondi il dispositivo si spegnerà 
completamente. In questo stato il vostro mouse non funzionerà se è connesso ad 
AMAneo USB. 

 

 



 

9 
 

 

 

AGGIORNAMENTO FIRMWARE: 

Il software interno (firmware) di AMAneo USB può essere aggiornato per miglioramenti 
futuri. L'aggiornamento dovrebbe essere fatto solo da persone con esperienza tecnica!  

Se necessario, gli aggiornamenti del firmware saranno resi disponibili sul sito Web 
www.csslabs.de nell'area di download sotto forma di file.  

Come procedere per aggiornare il firmware:  

Scaricare il file dall'area di download del sito Web CSS.  

Copia il file su una chiavetta USB che non contiene file.  

Inserire la chiavetta USB nella porta USB to MOUSE di AMAneo USB.  

Premere il pulsante di ripristino sul retro della custodia (premere il piccolo foro con una 
graffetta) e contemporaneamente il tasto "-" (meno) 

Quando l’aggiornamento inizia il LED lampeggia in rosso.  

Si prega di non rimuovere la chiavetta USB durante il processo! Altrimenti potrebbe 
far smettere di funzionare il tuo AMAneo USB!  

Quando il LED torna verde, l'aggiornamento è terminato.  

Disconnetti la chiavetta USB.  

AMAneo USB è ora pronto per l'uso. 

NOTE DEL PRODUTTORE 

 


