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PRIMO COLLEGAMENTO - COME PROCEDERE: 

1) CONNETTERE MOUSE E TASTIERA 
 
 

 

2) CONNETTERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE, 
VERIFICANDO CHE IL PULSANTE SIA IN POSIZIONE 1 

(ACCESO) 
 

 

3) CONNETTERE IL CAVO DEL MONITOR 

SENZA SCHEDA VIDEO DEDICATA: 
 

 

CON SCHEDA VIDEO DEDICATA: 
 

 

1) SE DISPONIBILE, COLLEGARE IL CAVO DI RETE 
LAN PER LA CONNESSIONE AD INTERNET 

 

 

2) ACCENDERE IL PC E TERMINARE LA 
CONFIGURAZIONE DI WINDOWS 10 

 

 

USARE 

CONNETTORI 

IN ALTO 

USARE CONNETTORI 

PIU’ IN BASSO IN 

ORIZZONTALE 
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LEGENDA CONNETTORI: 

I connettori possono variare in base al modello acquistato 

 
INTERFACCIA LAN – SCHEDA DI RETE 

 
PORTA VIDEO HDMI 

 

PORTE USB 3.0 
 

PORTA VIDEO VGA 

 

PORTE USB 2.0 
  

PORTA VIDEO DVI 

 

CONNETTORI AUDIO: 
BLU : INGRESSO 

VERDE : USCITA CASSE-CUFFIE 
ROSA : MICROFONO 

 
PORTA VIDEO DISPLAY PORT (DP) 

 
PORTA PS2 PER TASTIERA 

 
PORTA PS2 PER MOUSE 

 

DOMANDE FREQUENTI (FAQ): 

D: Ho collegato il monitor ma appare la scritta “Nessun Segnale” e rimane nero 

R: Verificare che il pc acquistato non sia dotato di scheda video con memoria dedicata. In tal caso, collegare il monitor nei 
connettori posti in orizzontale nella parte bassa del pc.   

D: Durante la connessione alla rete wifi, ho selezionato il modem ma mi viene chiesta una password. 

R: La password di protezione della rete wifi si trova solitamente sotto al modem del gestore telefonico. 

D: Ho provato a collegarmi al mio router con la chiavetta in dotazione ma non funziona 

R: La rete wifi del vostro router può avere diverse configurazioni. Può quindi succedere che la chiavetta fornita in omaggio 
non sia compatibile e non riesce quindi a collegarsi. Potrebbe riconoscere la rete, chiedere la chiave di sicurezza ma non 
riuscire a stabilire una connessione o potrebbe non riconoscere la vostra rete. In questo caso, vi preghiamo di contattarci. 
Sarà nostra premura fornirvi una chiavetta wifi di altro modello. 

D: Nella confezione non sono disponibili i supporti per l’installazione del sistema operativo 

R: Windows 10 è un sistema operativo in continua evoluzione. E’ pertanto più conveniente scaricare la versione più 
aggiornata dal sito ufficiale di Microsoft . 

D: Dove trovo la licenza di Windows 10 

R: Il product key del sistema operativo Windows 10 si trova sulla parte superiore del pc. Si tratta di una etichetta colorata. 

D: Ho collegato le casse ma non sento l’audio del pc 

R: L’uscita a cui collegare le casse è rotonda e di colore verde (vedere schema connettori audio). Per prima cosa, è 
consigliabile provare a collegare un’altra periferica audio, come le cuffie del proprio cellulare, così da escludere problemi di 
riproduzione da parte del pc. Se con un’altra periferica audio funziona, controllare che le casse siano correttamente collegate, 
che la spina di corrente sia collegata, che siano accese e con il volume attivo (non muto). 

D: Ho acquistato un pc con secondo disco ma non appare tra le risorse disponibili 

R: Durante il trasporto può succedere che un cavetto si scolleghi o si muova leggermente, rendendo il disco non rilevabile dal 
pc. Vi chiediamo la cortesia di contattarci così da verificare le connessioni e risolvere il problema velocemente. 

D: Ho acquistato un pc con scheda video gaming ma il mio monitor non ha il connettore HDMI 

R: Le schede video gaming di nuova generazione non dispongono più di connessioni vga (cavo blu) poiché non si potrebbe 
sfruttare la potenza della scheda. Se però il vostro monitor non ha una connessione hdmi, potete acquistare un adattatore. 


