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Attenzione! 
Tutti i diritti riservati. I prodotti citati in questo manuale sono utilizzati meramente 
a scopo identificativo e possono essere marchi commerciali o marchi commerciali 
registrati dei rispettivi proprietari.
Attenzione! Verbatim non è responsabile per eventuali danni, perdite di dati o danni 
derivanti di qualsiasi tipo (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitto 
economico, interruzione dell'attività, perdita di informazioni aziendali o altre perdite 
economiche) derivanti dall'impiego o dall'impossibilità di impiego del prodotto Verbatim 
in questione, anche qualora Verbatim sia stata informata della possibilità di tali danni.
Ci riserviamo il diritto di aggiornare i nostri prodotti in conformità ai nuovi sviluppi 
tecnologici.
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ITCapitolo : Il Software Verbatim GREEN BUTTON (PC)

Introduzione

I dischi fissi Verbatim possono, in caso di inattività, essere portati in stato stand-
by, per risparmiare energia e prolungarne la durata.
Anche il software Verbatim GREEN BUTTON consente di attivare la modalità 
stand-by e di fissare dopo quanto tempo il disco fisso viene portato in stand by.

Installazione

1. Far partire lo "Start PC.exe" sul disco fisso Verbatim, selezionare "Software
Installation" (installazione del  software),  e infine  GREEN BUTTON.

2. Per proseguire, cliccare su "Avanti".

Consiglio: se il disco fisso si trova in stand-by, è possibile che 
occorrano un paio di secondi, prima di riattivarlo. Solo passato 
questo momento è possibile accedere ai dati.
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3. Per proseguire l‘installazione è necessario accettare le condizioni di licenza.
Selezionare "Accetto il contratto" e cliccare su "Avanti". Per proseguire, fare
attenzione alle indicazioni riportate sullo schermo.

4. Al momento dell‘attivazione di "Partenza di Verbatim GREEN BUTTON" nella
maschera conclusiva viene fatto partire il software cliccando su "Concludere":
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ITUtilizzo del software

Ogni volta che viene fatto partire il software viene controllato se un disco fisso 
Verbatim è collegato.
Se non è così, viene visualizzata la maschera seguente:

Collegate adesso un disco fisso Verbatim al PC. Adesso appare la maschera 
seguente:

• Il tempo dopo il quale si attiva la modalità Stand-by è fissato in maniera
standard a 10 minuti. Fate scorrere verso destra la barra, per modificare
tale durata. Portandola completamente a destra, la modalità Stand-by non si
attiva più.

• Cliccando una volta su "Accettare" si attiva la nuova impostazione.
•                      e enoizatsopmi avoun al avitta is "ereduihC" us atlov anu odnaccilC

contemporaneamente si riduce al minimo la finestra den software, che rimane 
visibile nella barra di avvio.
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ITDesktop Icon

Doppio click sull’icona del "GREEN BUTTON" sul desktop: questa opzione porta 
immediatamente l’hard drive in modalità "sleep".

Barra di avvio

Cliccando una volta con il tasto destro sul simbolo del software nella barra di 
avvio sono consentite le seguenti quattro opzioni: 

1. Visualizzare

Il dialogo di configurazione viene visualizzato.

2. Portare il disco fisso in modalità Stand-by

Selezionando tale opzione si fa partire subito la modalità Stand-by.

3. Far partire il software alla partenza di Windows

Selezionando tale opzione si fa partire il software con il prossimo avvio di 
Windows. Disattivate la corrispondente casella di controllo quando la modalità 
non è desiderata.

4. Uscire

La selezione della voce di menù "Uscire" chiude il software.
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ITFAQ

In quali situazioni non è possibile portare un disco fisso esterno in modalità "sleep"?
Se esiste un software che, eseguito in background, ha accesso al disco fisso o lo 
controlla (per esempio, al fine di creare un backup), può succedere che il drive 
esterno non possa essere portato in modalità "sleep".
Ciò può accadere, per esempio con il software Nero BackItUp & Burn Essentials 
se la funzione AutoBackup è stata attivata per il disco fisso esterno.
Se desiderate usare il software del Pulsante Verde in questi casi, deve essere 
deattivata la funzione  AutoBackup. Per far ciò, cliccate con il tasto destro 
sull’icona di sistema Agente Nero BackItUp" e selezionate l’opzione "Chiudere 
agente Nero BackItUp".
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