
  

ISTRUZIONI TASTIERA BIGKEYS LX 

 

PER TUTTI I COMPUTER CON PORTA USB 

Bigkeys LX può essere utilizzata con qualsiasi porta USB 1.1, USB 2.0 o USB 3.0.  

- Contiene tutti i tasti essenziali: 97 caratteri 

- Funzioni da F1 a F12 

- Compatibile con i pacchetti software principali 

- Nessun software di installazione richiesto 

CARATTERISTICHE DI BIGKEYS LX 

TASTI CURSORE: Pagina su, Fine, Pagina giù e Home 

Per usare questi tasti speciali per il controllo cursore, premere il tasto F e le frecce direzionali 

diventeranno Pagina su, Pagina giù, Fine e Home. 

TASTI FUNZIONE: Questa caratteristica permette di accedere ai tasti funzione da F1 a F10. 

Semplicemente tenere premuto il tasto F e la riga numerica diventeranno i tasti funzione da F1 a 

F10. 

CARATTERI SPECIALI:  

Per questi caratteri Usa questi tasti Per questi caratteri Usa questi tasti 

[ F con ; F11 F con / 

] F con ‘ F12 F con ˋ 

{ F con :  € F con E 

} F con “ Stampa schermo F con P 

 

OPZIONE DI DIGITAZIONE MULTIPLA DEI TASTI DISATTIVA 

Bigkeys LX è progettata per permettere l’invio al computer di un solo tasto per ogni pressione 

effettuata. Questa caratteristica previene la digitazione multipla dei tasti che possono presentarsi 

inavvertitamente quando si preme un tasto troppo a lungo. Vedere le opzioni qui sotto per attivare 

la digitazioni multipla. 

 

LAYOUT QWERTY E ABC 

Bigkeys LX offre un layout qwerty e abc. Rimuovendo e rimettendo i tasti, potete riprogrammare la 

tastiera per usare il layout scelto. Vedere le opzioni qui sotto per cambiare da QWERTY a ABC o da 

ABC a QWERTY 

 

SET OPZIONI 

Accertarsi che il computer sia acceso e che la Bigkeys LX sia disinserita. Tenere premuto il tasto 

numerico per l’opzione desiderata. Mentre si tiene premuto il tasto, inserire la tastiera nella porta 

USB del computer. Rilasciare il tasto dopo 5 secondi e l’opzione è ora attivata. 

 

- Modalità QWERTY: usa il tasto numerico 1 

- Modalità ABC: usa il tasto numerico 2 

- Disattiva digitazione multipla: tasto numerico 3 

- Attiva digitazione multipla: tasto numerico 4 

 


