
Tastiera senza fili (Bluetooth) LMP WKB-1243 
Tastiera Bluetooth con multi-connessione e copertura in alluminio per dispositivi Apple macOS e iOS  
 

Istruzioni 
 

 
 
 
 
  



Panoramica della tastiera senza fili (Bluetooth) LMP WKB-1243 
 
Grazie per aver scelto la tastiera senza fili (Bluetooth) LMP WKB-1243. Questa tastiera Bluetooth è stata sviluppata per tutti i 
dispositivi Apple macOS e iOS. Questa guida rapida vi aiuterà a configurare e utilizzare la tastiera. 
 
Caratteristiche 
 
• Tastiera a 110 tasti a 3 zone con tastierino numerico. 
• Tasti funzioni speciali Apple (p.es. ridurre/ aumentare la luminosità) e facile commutazione tra funzioni speciali e tasti funzione 

con la combinazione di tasti "fn + esc".  
• Tecnologia Bluetooth (Broadcom Bluetooth 3.0). 
• Tasti con meccanismo a forbice con tasti piatti per un elevato comfort di digitazione e una ridotta fatica durante lunghi periodi di 

utilizzo. 
• Chiavi incise al laser. 
• Batteria agli ioni di litio incorporata (ricaricabile) con porta di ricarica USB-C. 
• Connessione multipla: LMP WKB-1243 supporta fino a 4 diversi dispositivi Bluetooth (ad es. iMac, iPad, iPhone, MacBook) con un 

facile passaggio da un dispositivo all'altro. 
• La modalità automatica di risparmio energetico quando non è in uso riduce il consumo di energia ed estende l'autonomia di 

utilizzo a diversi mesi (ad una media di 2 ore di utilizzo giornaliero). 
• Compatibile con OS X da 10.5 a 10.11, macOS 10.12 e successivi, iOS 12 e successivi, iPad OS. 

 
 
 



Panoramica 
 
� Display a LED 
� Pulsante di accensione 
� Pulsante di accoppiamento 
� Porta di ricarica USB-C 
�+� Collegamento multiplo (fn + dispositivo no. 1 ~ 4) 

 

 
 
 
Display a LED (� - LED verde) 
 
Attivare 
             
             
Cambiare il 
collegamento 
 
CapsLock 
 
Caricare 
 
 
 
Carica della 
batteria è 
bassa 
 

Il LED lampeggia 3x o più o fino a quando non 
viene stabilito il collegamento ad un 
apparecchio 
Il LED lampeggia 3 volte o più 
  
 
LED verde continuo quando CapsLock è attivo 
 
LED verde continuo durante la carica. Quando la 
batteria è completamente carica, il LED si 
spegne 
 
Il LED lampeggia lentamente (solo quando la 
tastiera è accesa) 

 
 



Installazione 
 

Si raccomanda di caricare completamente la batteria della LMP WKB-1243 prima del primo utilizzo. 
 

1. Utilizzare il cavo di ricarica USB-C in dotazione per caricare il WKB-1243 tramite la porta di ricarica USB-C (�). 
2. Come fonte di alimentazione è possibile utilizzare una porta USB-C di un Mac o un alimentatore standard USB 5V (ad es. 

alimentatore per iPhone). Si prega di notare che il Mac deve essere acceso per caricare il WKB-1243 tramite il cavo di ricarica 
USB-C! 

3. L'indicatore LED (�) diventa verde fisso quando la batteria è completamente carica. 
4. Accendere il WKB-1243 spostando il pulsante di accensione in posizione "On" (�) 
5. Seguire i passi descritti di seguito per accoppiare il WKB-1243 con un computer host. 
 

 Per prolungare la durata della batteria e risparmiare energia, si consiglia di spegnere il WKB-1243 se non viene utilizzato per 
un periodo di tempo più lungo. 

 
Accoppiamento della tastiera LMP WKB-1243 con un computer host 
 

Assicurati che il tuo Mac o iPhone/iPad sia dotato di Bluetooth e che funzioni almeno OS X da 10.5 a 10.11, MacOS 10.12 o 
successivo o iOS 12 o successivo o iPad OS. 

1. Accendere il WKB-1243 spostando il pulsante di accensione in posizione "On" (�). 
2. Selezionare un numero di connessione host che si desidera assegnare al computer host (al WKB-1243 possono essere collegati 

fino a quattro diversi computer host) premendo la combinazione di tasti da "fn + 1" a "fn + 4" (premere �+� 
contemporaneamente). Si consiglia di selezionare la combinazione "fn + 1" per il computer principale per un promemoria più 
semplice. 

3. Aprire le impostazioni di sistema del computer host e selezionare "Bluetooth". 
4. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato. 
5. Premere il pulsante di accoppiamento (�) sul retro del WKB-1243 con una penna a sfera o una matita. 
6. Controllare la lista "Dispositivi" nel menu Bluetooth per la voce "LMP WKB-1243". Selezionare questa voce e premere "collegare" 



o il tasto "+". 
7. In Mac OS X da 10.5 a 10.10, sullo schermo apparirà un codice numerico a 6 cifre. Inserire questi numeri sul tastierino numerico 

del WKB-1243 e poi premere "Enter" sul tastierino numerico. Con macOS X 10.11 e superiori il collegamento da WKB-1243 al 
computer host viene stabilito automaticamente. 

8. LMP WKB-1243 è ora contrassegnato come "collegato" e può essere utilizzato. 
9. Per collegare il WKB-1243 ad altri computer host, selezionare un nuovo numero di connessione (ad es. "fn + 2") e seguire le fasi di 

connessione da 3 a 7. 
 

Note importanti 
1. Se questi "°/^" e "</>" simboli sono invertiti 

Se i simboli "\-|" sono (il simbolo sotto il tasto "esc") e "</>" sono scambiati, è 
possibile utilizzare la combinazione di tasti "fn + \-|" per ("fn + [tasto sotto il 
tasto "esc"]" per ripristinare la corretta mappatura delle chiavi. 
 
 
 
 

2. F13 & F14 come screenshot 
L'impostazione di fabbrica prevede che F13 serva come "Screenshot of Full Screen" (corrisponde a "cmd ⌘ + Shift + 3") e F14 
come "Selected Print Screen" (corrisponde a "cmd ⌘ + Shift + 4"). 

3.  Passaggio dalle funzioni speciali Apple ai tasti funzione sul Mac 

L'impostazione di fabbrica prevede che alla riga superiore vengano assegnate 
funzioni speciali Apple in base ai simboli sui tasti (ad es. luminosità inferiore o 
superiore). Per passare ai tasti di funzione puri si può selezionare la 
combinazione di tasti "fn + Fx" oppure si può passare in modo permanente 
dall'una all'altra assegnazione premendo la combinazione di tasti "fn + esc". 
 



FAQ 

 
D: Come posso utilizzare la funzione multi-host (cioè passare da un computer all'altro)?  
R: Assicuratevi di aver accoppiato con successo i diversi computer host ai numeri "fn + 1", "fn + 2", "fn + 3" o "fn + 4". Per andare ad un altro host, selezionare la 
combinazione di tasti appropriata (ad esempio, se un MacBook è stato accoppiato a "fn + 2", quindi premere "fn + 2" per attivare la connessione). Assicurarsi 
sempre che il Bluetooth sia abilitato sul nuovo host. 
 

D: Dopo l'accoppiamento con un nuovo dispositivo, apparirà una finestra che vi chiederà di identificare la tastiera. Cosa devo fare?  
R: Premere il tasto a destra del tasto Shift per identificare la tastiera come ISO (Europa), ANSI (USA) o JIS (Giappone). La tastiera può essere identificata anche 
successivamente tramite Impostazioni di sistema -> Tastiera. 
 

D: Il WKB-1243 mostra comportamenti erratici come l'interruzione della connessione o l'inserimento di comandi lenti.  
R: Probabilmente la carica della batteria è bassa. Caricare il WKB-1243 fino a quando il LED si illumina continuamente di verde.  
 
D: I simboli "\ - |" e "< / >" sono scambiati.  
R: Se i simboli ""\ - |" sono (simbolo sotto il tasto "esc") e "</>" vengono scambiati, possono essere ripristinati premendo la combinazione di tasti "fn + \ ". ("fn 
+ [tasto sotto il tasto "esc"]"). 
 
D: WKB-1243 non è più accoppiato all'host. 
R: Gli aggiornamenti da macOS possono a volte danneggiare il percorso del Bluetooth, in modo che la connessione Bluetooth vada persa. Seguire questi passi 
per ricollegarsi correttamente: 
1. Rimuovere tutte le voci "LMP WKB-1243" nell'elenco degli apparecchi nel menu Bluetooth 
2. Spegnere il Mac e il WKB-1243. 
3. Accendere e spegnere il Mac immediatamente (il Mac avrebbe dovuto essere acceso e spento almeno una volta senza un ingresso/collegamento a 

WKB-1243).  
4. Riaccendere il Mac e seguire la procedura per accoppiare il WKB-1243.  
 
D: Posso usare il WKB-1243 mentre viene caricato tramite il cavo di ricarica USB-C? 
R: Il WKB-1243 può essere utilizzato solo tramite connessione Bluetooth. Il cavo di ricarica USB-C è solo per la ricarica e non può trasmettere dati. Quindi 
durante la ricarica è possibile lavorare con il WKB-1243 solo se la connessione Bluetooth è attiva e se è disponibile un minimo di carica della batteria. 
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