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WIRELESS DESKTOP

Manuale Utente
XKKITAMICEW

Kit Mouse + Tastiera Senza Fili

Gentile Cliente,
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri 
prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso 
e manutenzione che seguono. Al termine del 
funzionamento di questo prodotto La preghiamo 
di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare 
una raccolta separata negli appositi raccoglitori di 
materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto 
dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con 
materiali e componenti in conformità a quanto previsto 
dalle direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 
2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalle direttive EMC 
2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, R&TTE 1999/5/EC 
secondo i seguenti standard:
EN 55022: 2010, EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
+ A2: 2013, EN 62479: 2010
EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09
EN 301 489-3 V1.6.1: 2013-08
EN 300 440-1 V1.6.1: 2010-08
EN 300 440-2 V1.4.1: 2010-08

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al 
prodotto può essere richiesta contattando Hamlet 
all’indirizzo e-mail info@hamletcom.com.
Le informazioni relative all’importatore per il suo paese 
sono disponibili nella sezione “Chi siamo” del sito 
Hamlet all’indirizzo www.hamletcom.com.

CE Mark Warning
Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un 
ambiente domestico il dispositivo può causare 
interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere 
le adeguate contromisure.

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida 
sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono 
ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in 
questo manuale, le caratteristiche e l'aspetto del 
prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Rotellina scorrimento
4. Vano batteria
5. Alloggiamento Nano 

ricevitore USB

Introduzione
Hamlet Wireless Desktop è la soluzione più semplice 
per liberarsi dei cavi e fare spazio sulla scrivania. La 
tastiera e il mouse utilizzano la tecnologia wireless RF 
a 2.4 GHz per collegarsi al computer tramite un nano 
ricevitore (incluso) che occupa solo una porta USB del 
PC. La tastiera di dimensioni standard o�re la massima 
comodità di utilizzo durante la digitazione e il mouse 
ottico fornisce un comodo sostegno per la mano per la
massima precisione di puntamento. Hamlet Wireless 
Desktop ha un raggio d'azione di 10 metri e le batterie 
incluse offrono un prolungato utilizzo del dispositivo.

Caratteristiche
• Tecnologia wireless 2.4 GHz con portata fino a 10 m
• Tastiera estesa 105 tasti con layout Italiano
• Mouse ottico 3 tasti + rotellina adatto per utenti destri 

e mancini
• Nano ricevitore con interfaccia USB
• Batterie incluse
• Dimensioni tastiera: 445 x 145 x 23 mm
• Dimensioni mouse: 101 x 56 x 34 mm
• Compatibile con Windows XP/Vista/7/8 e 10, Mac, 

Linux

Contenuto della scatola
• Tastiera
• Mouse
• Nano ricevitore USB
• 1 batteria tipo AAA (tastiera)
• 1 batteria tipo AA (mouse)
• Manuale utente

Aspetto del mouse

Aspetto della tastiera

1. Indicatori LED (Bloc Num, Maiuscolo, Batteria)
2. Vano batteria

Istruzioni per l’uso
1. Estrarre il nano ricevitore dall’alloggiamento sotto il 

mouse e inserirlo in una porta USB del computer.

2. Rimuovere il coperchio del vano batteria e inserire le 
batterie nel mouse e nella tastiera rispettando la 
polarità indicata (dopo aver inserito la batteria nella 
tastiera, l'indicatore LED della batteria lampeggia 
una sola volta).

3. Riposizionare il coperchio del vano batteria.
4. Accendere il mouse.

La tastiera e il mouse wireless sono ora pronti per 
l’utilizzo. Ricordiamo che il raggio d'azione del kit 
wireless è di circa 10 metri.
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Dear Customer,
thanks for choosing an Hamlet product. Please 
carefully follow the instructions for its use and 
maintenance and, once this item has run its life 
span, we kindly ask You to dispose of it in an 
environmentally friendly way, by putting it in the 
separate bins for electrical/electronic waste, or to bring 
it back to your retailer who will collect it for free.

We inform You this product is manufactured with 
materials and components in compliance with RoHS 
Directive 2011/65/EU; with WEEE Directive 
2002/96/CE, 2003/108/CE Italian Legislative Decree 
2005/151 and EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, 
R&TTE 1999/5/EC for the following standards:
EN 55022: 2010, EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
+ A2: 2013, EN 62479: 2010
EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09
EN 301 489-3 V1.6.1: 2013-08
EN 300 440-1 V1.6.1: 2010-08
EN 300 440-2 V1.4.1: 2010-08

The complete CE declaration of conformity of the 
product can be obtained by contacting Hamlet at e-mail 
address info@hamletcom.com. The information on the 
importer for your country can be found in the “About Us” 
section of the website www.hamletcom.com.

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, 
this product may cause radio interference, in which 
case the user may be required to take adequate 
measures.

All trademarks and company names mentioned in this 
manual are used for description purpose only and 
remain property of their respective owners.
The material in this document is for information only 
and subject to change without notice.Specifications and 
appearance of the product are subject to change 
without prior notice.
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WIRELESS DESKTOP

User Manual
XKKITAMICEW

Mouse + Keyboard Wireless Kit

Introduction
Hamlet Wireless Desktop o�ers the easiest way to get rid 
of the cables and make space on the desk. The 
keyboard and mouse use the advanced 2.4 GHz 
wireless RF technology to connect to the computer 
through a nano receiver (included) occupying only one 
PC's USB port. The full-size keyboard o�ers maximum 
comfort of use while typing and the 3-button optical 
mouse ensures comfortable support for your hand for 
precise pointing. Hamlet Wireless Desktop has an 
operating range of 10 meters and the included batteries 
offer a prolonged use of the device.

Features
• 2.4 GHz wireless technology up to 10 meters range
• Full-size keyboard with 105 keys Italian layout
• 3-button + scroll wheel optical mouse suitable for 

right and left handed users
• Nano receiver with USB interface
• Batteries included
• Keyboard dimension: 445 x 145 x 23 mm
• Mouse dimension: 101 x 56 x 34 mm
• Compatible with Windows XP/Vista/7/8 and 10, Mac, 

Linux

Package contents
• Keyboard
• Mouse
• USB nano receiver
• 1 AAA (keyboard) and 1 AA (mouse) batteries
• User manual

Mouse overview

Instructions for use
1. Take out the nano receiver from mouse and plug it 

into the USB port of your computer.

2. Remove the battery cover and insert the batteries 
into the battery compartment of mouse and keyboard 
following the + and - polarity (after you insert the 
battery into the keyboard, the battery LED indicator 
will blink one time).

3. Replace the battery cover.
4. Turn on the mouse switch.

The wireless keyboard and mouse are now ready for 
use. Please remember that the operating range of the 
wireless kit is about 10 meters.

Keyboard overview

1. Left button
2. Right button
3. Scrolling wheel
4. Battery compartment
5. USB Nano receiver 

storage
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1. LED indicators (Num lock, Caps lock, Battery)
2. Battery compartment


