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Manuale di istruzioni della  Console TAP-in [Modello TAP-01] TAMRON
Grazie per aver acquistato la Console TAP-in TAMRON.

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di usare il 

prodotto. Una volta letto, conservare il manuale in un luogo sicuro.

Console TAP-in TAMRON

La Console TAP-in TAMRON è un accessorio per obiettivi TAMRON. Dopo 

aver collegato un obiettivo TAMRON supportato ad un computer mediante 

cavo USB, è possibile regolarlo, personalizzarlo e aggiornarlo via 

firmware con il software di Utility TAP-in TAMRON.

Uso della Console TAP-in TAMRON

1. Prima di usare la Console TAP-in TAMRON, installare il software di 

Utility TAP-in TAMRON su un computer. È possibile scaricare il software 

dal seguente link.

 Link per il download:  http://www.tamron.com/it/tapin

2. Per maggiori informazioni sul collegamento di una Console TAP-in 

TAMRON a computer e obiettivi, aggiornamenti del software e metodi 

di regolazione, fare riferimento alla guida online al seguente link.

 Link per la guida online:  http://www.tamron.com/it/tapin/help

3. Per informazioni sugli obiettivi compatibili con la Console TAP-in 

TAMRON, vedere la guida online di cui sopra.

4. La Console TAP-in TAMRON supporta solo le seguenti lingue: 

giapponese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese semplificato e 

russo.

Elementi in dotazione

Unità Console TAP-in TAMRON

Tappo dell'attacco (incluso con l'unità Console TAP-in TAMRON)

Cavo USB

Manuale di istruzioni (questo manuale)

Avvertenze di sicurezza per la Console TAP-in TAMRON

Garanzia

Specifiche del prodotto

 
Sistemi operativi supportati

 Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
  Windows 10, Mac OS 10.10 o successivi

 Interfaccia USB 2.0

 Fonte di alimentazione bus USB (5,0 V ±5%)

 Corrente di consumo massimo 500 mA

 Dimensioni unità dia. 72 mm × 26,6 mm

 Peso unità 70 g

 
Ambiente di funzionamento

 temperatura: 0 °C - 40 °C; 
  umidità relativa: 85% o meno 
  (senza condensa)

Avvertenza

 Per ottenere informazioni sulla personalizzazione e l'aggiornamento del 

firmware, è necessario che il computer sia collegato a Internet.
 Una Console TAP-in TAMRON è utilizzabile con un solo attacco. Ottenere 

una Console TAP-in TAMRON compatibile con l'obiettivo che si utilizza. 

Non è possibile usare una Console TAP-in TAMRON con un altro 

attacco. Inoltre, non è possibile usare un adattatore per attacco o 

dispositivo simile e collegare una Console TAP-in TAMRON che presenti 

un altro attacco.
 Quando si usa la Console TAP-in TAMRON, accertarsi di collocare 

l'obiettivo in una posizione stabile affinché non si capovolga.
 Usare il cavo USB incluso. Se si usa un cavo diverso, potrebbero 

verificarsi problemi.
 Se il computer si spegne o se si estrae il cavo USB mentre c'è un 

obiettivo collegato, tale obiettivo potrebbe presentare un 

malfunzionamento e non essere più utilizzabile. Se si utilizza un 

computer laptop o un altro dispositivo portatile, usarlo collegato ad una 

fonte di alimentazione.
 Non è possibile usare la Console TAP-in TAMRON con uno smartphone.
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Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

nei nuclei familiari. Smaltimento di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche usate (in vigore nell'Unione 

Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta 

differenziata)

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere 
smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Deve essere invece raccolto separatamente per il riciclaggio delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Se si acquistano i nuovi prodotti, è possibile consegnare il presente 
prodotto al distributore o al sistema di raccolta di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a prevenire 
potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute pubblica che 
potrebbero essere provocati da uno smaltimento inappropriato del prodotto 
o di componenti dello stesso.
Lo smaltimento inappropriato di questo prodotto potrebbe dare luogo a 
sanzioni. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, 
contattare l'ufficio comunale competente, il servizio di smaltimento dei 
rifiuti domestici o il negozio nel quale si è effettuato l'acquisto.


