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Benvenuto

Grazie per aver acquistato l’adattatore Bluetooth USB (Versione 4.0) Kinivo BTD-400. 
L’adattatore Bluetooth USB crea delle connessioni senza fili tra i vostri PC e altri dispositivi 
Bluetooth. L’adattatore Bluetooth USB supporta gli standard tecnici dell’ultima versione 
Bluetooth 3.0 ed è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth certificati.

Caratteristiche

  Conforme allo standard Bluetooth versione 4.0 (compatibile anche con le versioni 
precedenti Bluetooth 2.0 , 2.1e 3.1)

  Supporta Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8

  Uso e installazione semplici
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Requisiti di sistema

  Processore: Tutti i più recenti processori Intel e AMD, Intel Celeron / Pentium III, IV; 
AMD Duron / Athlon

  Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 o Windows 8

  Memoria RAM: minimo 64MB

  Spazio disponibile su disco fisso richiesto: 250MB

Prima di cominciare 

Disinstallare qualsiasi precedente versione di software Bluetooth dal  sistema. La 
procedura di disinstallazione è la seguente:

Passo 1: Cliccare su Inizia/Impostazioni, quindi selezionare Pannello di controllo

Passo 2: Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic sull’icona Installa/
Disinstalla programmi

Passo 3: Individuare il programma WIDCOMM o qualsiasi altro software Bluetooth e 
disinstallarlo
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Installazione driver 

I seguenti passi vi guideranno attraverso l’installazione del driver Bluetooth WIDCOMM 
per Windows XP, Vista, Windows 7 e Windows 8.

Nota 1: Windows 8 dovrebbe scaricare e installare i driver automaticamente, quando si 
collega per la prima volta l’adattatore USB. Nel caso l’installazione automatica dei driver 
non funzioni, si prega di seguire i passi qui sotto.

Nota 2: È possibile eseguire la procedura con CD oppure la procedura alternativa (in 
questo caso è necessario il collegamento a internet).

Procedura con CD

  La confezione di BTD-400 include un CD con il software per la vostra versione di 
Windows. Inserite il CD con il software nel lettore CD/DVD del PC. Un programma di 
installazione si avvierà automaticamente e vi guiderà attraverso la procedura.

Nota: Se il programma non si avvia automaticamente, cercare il CD in “Computer”.

  Il programma di installazione vi ricorderà di collegare l’adattatore Bluetooth USB nel 
caso che non lo abbiate già fatto.
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  Una volta eseguita l’installazione, il Bluetooth dovrebbe essere abilitato sul vostro 
computer.

Procedura alternativa

  Scaricare i driver più aggiornati dal sito Broadcom (BTD-400 usa chipset Broadcom). 
http://www.broadcom.com/support/bluetooth/update.php (oppure cercare su 
internet “broadcom bluetooth driver”– Scaricare solo da www.broadcom.com).

  Un altro collegamento per scaricare i driver è disponibile su http://downloads.kinivo.
com

  Eseguire il programma di installazione – vi verrà richiesto di collegare il dispositivo.

  Il software potrebbe richiedere fino a un massimo di 30 minuti per completare la 
procedura. 

  Al termine dell’installazione il  computer dovrebbe essere abilitato al Bluetooth.
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Assistenza Online / Contatti

Per ogni informazione relativa all’assistenza, per i download e guide all’utilizzo visitare 
support.kinivo.com o www.kinivo.com. E’ inoltre possibile contattarci via email o tramite 
chat online ai seguenti indirizzi:

Assistenza prodotti Kinivo

Email: support@kinivo.com

Chat online: http://support.kinivo.com

http://support.kinivo.com.


Prodotto in Cina

Anni di Garanzia 
Limitata Hardware2

Assistenza prodotti Kinivo
Web: http://support.kinivo.com
Email: support@kinivo.com
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