
Scrivi le tue idee con precisione

e-note aggiunge nuove funzioni al tuo e-tab Pro.
È sensibile alla pressione, quindi puoi usarla come una normale matita ed aggiungere un’infinita gamma di effetti artistici.

e-note adds new features to your e-tab Pro.
It is sensitive to the pressure, so you can use it as a normal pencil and add an infinite range of artistic effects.

Solo per il primo utilizzo posiziona e premi brevemente per due volte lo spillo che troverai nella confezione contro il 
forellino indicato dalla freccia nella figura 1.  
To activate the stylus, place and briefly press twice the pin in the hole indicated by the arrow (picture no. 1). The pin is contained in the 
package.

Primo utilizzo
First use 

Tasti
Buttons

Tasto per il clic con il pulsante sinistro Left-click button       
In molte app funziona come il pulsante sinistro di un mouse. Tienilo premuto mentre tocchi lo schermo, se desideri 
utilizzarlo come tasto sinistro del mouse. In alcune app il pulsante per il clic sinistro potrebbe presentare un comporta-
mento diverso.
In many apps it works like the left mouse button: hold down the button while you tap the screen. In some apps the left-click button 
may behave differently.

Tasto per il clic con il pulsante destro Right-click button 
In molte app funziona come il pulsante destro di un mouse. Tienilo premuto mentre tocchi lo schermo, se desideri 
utilizzarlo come tasto destro del mouse. In alcune app il pulsante per il clic destro potrebbe presentare un 
comportamento diverso.
In many apps it works like the right mouse button: hold down the button while you tap the screen. In some apps the right-click button may 
behave differently.

Sostituzione della batteria AAAA
Replacing the AAAA battery

La batteria Micro Stilo 1.5V AAAA non è ricaricabile e fornisce l'alimentazione necessaria per la scrittura ed 
alcune funzionalità aggiuntive. Troverai la batteria già inserita all’interno della penna.
The battery - 1.5V AAAA is not rechargeable and provides the power necessary for writing and for some others additional
features. The battery is included and already inserted inside the pen.

Svita la parte superiore della penna in direzione antioraria per separarla dalla parte inferiore. 
Unscrews the top of the pen to separate it from the bottom.

Inserisci nel corpo della penna la batteria Micro Stilo, con il polo positivo (+) rivolto verso la punta della penna.
Insert the battery inside the pen's body with the positive pole (+) facing the pen tip.

Riavvita la parte superiore in senso orario.
Screw the top of the pen in clockwise direction.

Per installare la batteria, procedi come segue:
To install the battery, follow the steps below:

Fig.1 
Picture no. 1

Punta 1,2 mm
Tip 1,2 mm

Tasto destro
Right-click button

Tasto Attivazione
Start button

Tasto sinistro
Left-click button
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