G uida di Installazione
Il microdrive HGST è conforme allo standard CF+  tipo II.
Con l’ adattatore opzionale per scheda P C, il Microdrive HGST può essere usato anche in dispositivi dotati di vano per scheda P C
tipo II. Fare riferimento al manuale allegato alla fotocamera, P C tascabile, P C portatile, lettore di schede o altro dispositivo portatile
per verificare se tale dispositivo è compatibile con CF+ tipo II e per istruzioni su come inserire e rimuovere dispositivi dal relativo
vano.
Uso del Microdrive HG ST con una scheda PC
1.
2.
3.
4.

Allineare il segno ∆ sul Microdrive HGST con quello della scheda P C.
Inserire il Microdrive HGST con attenzione ma saldamente sulla scheda P C.
Fare riferimento al manuale allegato al dispositivo (o P C) per istruzioni su come inserire la scheda P C nel dispositivo.
Tenere la scheda P C, non il Microdrive HGST, quando si inserisce o si estrae la scheda P C.

Se il PC non riconosce il Microdrive HG ST
Con la funzione Plug&P lay di Windows 98 e Windows 95, il P C dovrebbe essere in grado di riconoscere automaticamente il
Microdrive HGST. Se questo non avviene, procedere come segue:
1. Selezionare Start, quindi Impostazioni e Pannello di controllo.
2. Fare un doppio clic sull’icona Aggiungi nuovo hardware e quindi selezionare Avanti.
3. Selezionare No in Installazione guidata hardware e quindi selezionare Avanti.
4. Selezionare Controller disco rigido come tipo di hardware e selezionare Avanti.
5. Selezionare Controller disco rigido IDE/ESDI standard e selezionare Avanti.
Sistema operativo necessario per il PC
Si deve possedere uno dei seguenti:
•
Windows 95, 98, 98 seconda edizione o Me
•
Windows 2000
•
Windows XP (Edizione per la casa o P rofessional)
•
Windows NT 4.0
•
Windows CE
•
Mac OS (fare ri ferimento alla seguente URL per I sistemi operativi applicabili)
Per maggiori informazioni
Visitare www.ibm.com/storage/microdrive per:
•
Ulteriori informazioni sul Microdrive HGST
•
Dove procurarsi un adattatore per scheda P C se il Microdrive HGST non ne era dotato
•
Informazioni tecniche e domande spesso poste (FAQ)
•
Specifiche complete del prodotto
•
Lista di dispositivi compatibili
Precauzioni per l’impiego
Microdrive può essere suscettibile ad eccessivi urti e vibrazioni. Si prega di non sottoporre il microdriver HGST a vibrazioni ed urti
quando è in uso.
Osservare i seguenti suggerimenti per ottimizzare le prestazioni del Microdrive HGST:
•
Non schiacciare la copertina esterna del Microdrive HGST. (Fare riferimento alla figura 1.)
•
Creare regolarmente copie dei dati. HGST non sarà responsabile per alcuna perdita di dati.
•
Tenere sempre il Microdrive HGST nella custodia di plastica fornita in questa confezione.
•
Non lasciare cadere il Microdrive HGST.
•
Non lasciare che si bagni.
•
Non collocarlo nei pressi di forti campi magnetici.
•
Non esporlo ad estremi di temperatura.
•
Non applicare etichette aggiuntive.
•
Non rimuovere l’ etichetta.
•
Non scrivere sull’ etichetta del Microdrive HGST.
•
Non usare in vani CF+ II privi di meccanismo di espulsione.
•
Fare attenzione quando si rimuove l’ unità dal dispositivo ospite: può diventare molto caldo durante l’uso.
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