
 
 

Custodia per tastiera ruotabile 360° per 
iPad Air® 

 

Guida all'installazione rapida 
86276 

 

Istruzioni per Custodia per Tastiera per iPad® Air Bluetooth® 

 

① Accensione/Spegnimento: Accendere, la tastiera è accesa e la spia 
del Bluetooth® si accende. 

② Pulsante di connessione: Premerlo e la spia del Bluetooth® 
lampeggia. 

③ Indicator Bluetooth®: La luce blu lampeggia per mostrare che la 
tastiera è pronta per essere collegata. 

④ Indicatore del livello della batteria:Il LED diventa rosso durante la 
carica e si spegne quando la carica è completa. 

⑤ Spia blocco tastiera 

 
Come caricare 

 
 
 



* Prima del primo utilizzo, si prega di caricare completamente la tastiera. 

* Si prega di non usare la tastiera durante l’utilizzo. Potrebbe causare un 
danno di funzionamento. 

 
Tasti funzione scelta rapida 

 Schermata principale  Muto 

 Luminosità dello schermo –  Volume – 

 Luminosità dello schermo +  Volume + 

 Luminosità retroilluminazione –  Funzione 

 Luminosità retroilluminazione +  Collegare 

 Traccia precedente  Blocco schermo 

 Play/Pausa  Ricerca 

 Traccia successiva  Tastiera virtuale 

 Comando Cambiare lingua d’inserimento 

 Selezionare tutto  Tagliare 

 Copiare  Incollare 

 

Come utilizzare la pennetta 
Spingere la parte terminale della pennetta per estrarla. Dopo l’utilizzo, 
inserirla sul retro del supporto e premere fino a quando si blocca. 
 
Accoppiare la tastiera 
1. Sull’iPad®, andare su Settings -> Bluetooth®. Accenderla. 
2. Accendere la tastiera Bluetooth®. 
3. Premere il pulsante di accoppiamento Bluetooth® accanto 

all’interruttore di accensione, la luce di accoppiamento del Bluetooth® 
lampeggerà. 

4. La tastiera sarà mostrata sull’elenco dei Dispositivi sulla schermata 
dell’iPad®, si potrebbe chiamare “Bluetooth® 3.0 Keyboard 86276” e 
si visualizza “Not paired”. 

5. Premere su ciò. Sarà richiesto di inserire un numero a 4 cifre sulla 
tastiera e poi premere invio. 

6. Lo stato di questa tastiera sullo schermo dell’iPad® dovrà essere 
“Connected”. 

 
Scollegare la tastiera 
1. Spegnere la tastiera fisica 
2. Andare su Settings -> Bluetooth®. La tastiera deve mostrare “Not 

Connected” 
3. Premere sull’icona “!” accanto a “Not Connected” 
4. Premere su tralasciare questo dispositivo 

 
Problemi di connessione con IOS7 
È stato riferito un bug del Bluetooth® su iOS 7.0.4 a 7.0.6, qui di seguito 
ci sono i passi per risolverlo. Si prega di notare che sono interessati tutti 
gli utenti, quindi si prega di seguire le seguenti fasi, nel caso in cui 
dovesse comparire questo problema. 
 

Sintomo 
Quando l’iPad® si accende, non risponde alla tastiera fisica, sebbene 
l’icona Bluetooth® sia mostrata nell’angolo in alto a destra dell’iPad®. 



Anche il Bluetooth® nelle impostazioni mostra la tastiera come 
“Connected”. 
 

Identificare il bug del software 
1. Se si spegne la tastiera fisica attraverso l’interruttore duro, l’iPad® 

mostrerà ancora la tastiera come “Connected”. Sussiste chiaramente 
un errore del software sull’iPad® poiché la tastiera non è neanche 
accesa. 

2. Inoltre, se dimenticato questo dispositivo sull’iPad®, allora accendere 
di nuovo la tastiera. L’iPad® si collega immediatamente a ciò, senza 
la richiesta di inserire la password a 4 cifre. L’iPad® non ha 
veramente dimenticato il dispositivo. La corretta procedura di 
accoppiamento di una tastiera Bluetooth® richiede all’utente di 
inserire una password a 4 cifre. 

 

Soluzione 
1. Seguire le istruzioni per lo scollegamento 
2. Spegnere l’iPad®. Non saltare questo passo. Se non si spegne 

l’iPad®, lo stesso problema si presenterà sempre. 
3. Accendere l’iPad® e la tastiera fisica, seguire le istruzioni di 

accoppiamento. 

 
 
Come rimuovere l’ iPad® Air 

 

Bluetooth™ 

Rotazione di 360°


