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Stato del Wireless:

Indicator Light: 

Keyboard User Manual 
Caps Indicator Light: Light on means uppercase input, light off means lowercase input. 

Indicator Press"Fn+C"blinking blue light slowly for keyboard match to 

111 ustration: Light: device, light will be off after finishing. 

Charging Indicator Blinking light means low battery capacity, light on when charging, 
Light: charging complete green light. 

Charging Indicator Light 

Indicator Light 

Caps Indicator Light Multi-function Key: 
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1. Install device first, and then fold front cover for standing the device. 
2. Dia! ON/OFF button on right direction for opening keyboard, press "Fn+C"into 
matching condition. 

3. Open on device, search keyboard name ( Keyboard) for matching 

device to keyboard. 
4. Input the numbers which shows on device, and then press Enter key for finishing match. 
5. Now keyboard is matched with device, start to use now. 

Keyboard Area 

Maintenance and Warnings: 

Specifications : 1. Do not squeeze, distort or pat on the keyboard 
2. Do not scan the keyboard with microwave. Keep it away from magnetic field. 

3. Keep the keyboard away from liquid. Use it in a dry environment. 
4. Use a soft cloth to clean your keyboard. Turn off the power when it's not used for a long time. 

Common connecting problems and solutions: 
1. Make sure you have turned on the power and the battery is enough. 

2. Make sure the keyboard is within the effective working distance. 
3. Make sure the relative function is open. 
4. Make sure the keyboard has paired with the device. 

Please Note: this keyboard will be asleep if no any action on it within 10 minutes, 

press any key for connecting again. 

Collegamento Bluetooth

Brano 
precedente

Schermata Iniziale Aumento 
luminositä

Riduzione luminositä Cambia lingua

iPad Tastiera

Ricerca Avvio / Pausa Muto
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Volume

Aumentare
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Schermo di Blocco

Indicatore di stato a LED:

Tasti Multifunzione:

LED Bloc Maiusc 

LMP Keyboard ProtectCase per iPad 9.7" 
Manuale

Illustrazione:

Stato del Tasto Caps Lock:

Stato della Batteria: Una luce lampeggiante indica un livello basso della batteria. Luce costante 
durante la carica. Luce verde quando è completamente carica.

Aggancio Keyboard:

Impostazione dello Stand:

stabileruotare

3. Utilizzare un panno morbido per pulire la tastiera.

Manutenzione e Avvertenze:
1. Non usare alcuna forza sulla tastiera

2. Tenere la tastiera lontana da liquidi e campi magnetici.

4. Spegnere la tastiera quando non la si utilizza.

Procedura per i problemi di Connessione:

2. Assicurarsi che la tastiera sia vicina all'iPad.

3. Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni dell'iPad.

1. Assicurarsi che la tastiera sia accesa e che la batteria sia carica.

4. Assicurarsi che la tastiera sia accoppiata all'iPad.

Wireless Status

LED Status carica della batteria
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Con indicatore LED spento, maiuscolo attivato; con inicatore LED spento: 
minuscolo attivato.

Premere "Fn+C" per eseguire l'accoppiamento tra iPad e tastiera. Il LED si 
spegne quando la connessione con l'iPad è stata stabilita con successo.

2. Ruotare l'interruttore on/off sulla posizione destra, quindi premere "Fn+C" per eseguire l'accoppiamento.
   Il LED si spegne quando la connessione con l'iPad è stata stabilita con successo.

1. Impostare prima l'iPad, poi accoppiare la tastiera

3. Selezionare "Impostazioni" => "Bluetooth". Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.

5. . Sullo schermo viene visualizzato un codice numerico a 4 cifre. Digitare i numeri e confermare il codice con 
   il tasto "Enter" sulla tastiera.    

4. Selezionare in "ALTRI DISPOSITIVI" la "LMP BT Keyboard".

6. L'accoppiamento ha successo non appena la tastiera "LMP BT Keyboard" viene visualizzata come "Connected"
sotto "MY DEVICES".
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