
TYRFING SOFTWARE 

 

Di seguito è riportata una descrizione delle funzioni che possono essere controllate e programmate tramite 

il software Tyrfing. 

 

FUNZIONI TASTI 1 - 6: 

 

Le schermate riportano una breve descrizione delle funzioni di ciascun tasto del mouse. 

Al passare del cursore del mouse su ciascuna funzione, la posizione del tasto del mouse apparirà 

nell'immagine al centro dello schermo. 

 

L'impostazione standard del mouse è la seguente: 

 

Tasto 1 = Left Key (Clic sinistro) 

Tasto 2 = Right Key (Clic destro) 

Tasto 3 = Middle Key (Tasto centrale / rotellina di scorrimento) 

Tasto 4 = Forward key (Avanti) 

Tasto 5 = Back key (Indietro) 

Tasto 6 = DPI loop (Regola la velocità del cursore) 

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, fare clic sul simbolo "recycle" 

EDITOR: 

Cliccando sul pulsante "macro editor", si apre la parte del software in cui è possibile effettuare le proprie 

registrazioni di macro. Le macro sono una sequenza di numeri e lettere che fungono da rapide scorciatoie 

durante la riproduzione. 

Fare clic su ”New” per avviare una nuova registrazione macro.  

Fare clic su ”start record” e procedere immediatamente a inserire la sequenza di macro desiderata.  

Fare clic su "stop record" per terminare la registrazione della sequenza macro. 

È stata creata una macro denominata "Macro_0", che appare sul lato sinistro dell'immagine in "Macro 

Name". 

Se si desidera creare ulteriori macro, fare clic su "new" e "start recording", e seguire la procedura sopra 

riportata. 

 

Le macro possono essere eliminate facendo clic sulla macro che si desidera eliminare e quindi facendo clic 

su "delete". 

 

ASSEGNARE MACRO A TASTI SPECIFICI 

Fare clic sul tasto (tasto 2 – 6) a cui si desidera assegnare la macro. (Non può essere scelto il tasto 1). 

Sullo schermo appare un'immagine con una varietà di opzioni. Scorrere verso il basso fino al punto "Macro 



Function" e dal menu a discesa selezionare la macro desiderata. 

Per impostazione predefinita, la macro viene riprodotta una volta quando si fa clic sul tasto a cui è 

assegnata la macro, ma questa opzione può anche essere modificata, come mostrato nel menu. 

Quando si esce dalla finestra macro, ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per 

salvare le impostazioni. 

IMPOSTAZIONI DI PIÙ FUNZIONI 

Per un'impostazione più tecnica della funzione di ciascun tasto, fare clic sul tasto programmato e 

selezionare dal menu le funzionalità che si desiderano attivare sul tasto.  

Quando si esce dalla finestra, ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le 

impostazioni. 

FREQUENZA DI POLLING (POLLING RATE) 

Selezionare la frequenza desiderata dal menu a discesa. 

La frequenza di polling indica la frequenza con cui il mouse segnala la sua posizione al tuo computer. 

Es. 125 Hz = significa che la segnalazione avviene ogni 8 millisecondi 

12500 Hz = significa che la segnalazione avviene ogni 2 millisecondi. 

Più elevata la frequenza, maggiore la precisione nella segnalazione della posizione del mouse. 

 

Quando si esce dalla finestra, ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le 

impostazioni. 

DPI 

DPI indica quanto deve essere sensibile il mouse o, in altre parole, la velocità di spostamento del cursore 

sullo schermo. 

In alto a destra dello schermo è visibile un menu a discesa DPI da cui l'utente può impostare le impostazioni 

DPI tra cui scegliere quando viene premuto il tasto 6 (DPI loop). 

Sono presenti 6 impostazioni di fabbrica, che possono tuttavia essere regolate in base alle esigenze. 

 

Es.  

Se si seleziona 4 dal menu a discesa, si imposta la scelta tra 4 opzioni: 500, 1000, 2000 e 570 DPI. Premendo 

il tasto  6 (DPI loop) si potranno pertanto selezionare queste quattro impostazioni.  

 

Perfezionare queste impostazioni manualmente girando su e giù la maniglia DPI che appare sotto il menu a 

discesa e ricordare, come sempre, di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le 

impostazioni. 

Per tornare all'impostazione di fabbrica DPI fare clic sul simbolo "recycle" nella voce di menu DPI. 

ILLUMINAZIONE 

Dal menu a discesa, è possibile scegliere tra 11 modalità di illuminazione preimpostate. 

In alcune modalità di luce, la velocità e la potenza della luce possono essere regolate sulle maniglie "Speed" 

e "Brightness" nel menu, e in altre modalità di luce, i colori del mouse possono essere regolati 

manualmente nelle 5 sezioni di luce in cui il mouse è suddiviso. 

Fare clic su ogni sezione (colore da 1 a 5) e quindi selezionare il colore desiderato nella tavolozza dei colori 

sottostante. 

Ricordarsi di fare clic su "SAVE" in basso a destra dello schermo per salvare le impostazioni. 



CONFIG 

Il tasto si trova nella parte inferiore destra dell'immagine. 

In config possono essere inseriti fino a 6 utenti/profili dello stesso mouse: 

Standard, profile_0, profile_1, profile_2, profile_3, profile_4  

Dal menu a discesa in alto a destra, puoi scegliere tra i diversi profili, ognuno dei quali memorizza le 

impostazioni specifiche di ogni utente. 

 

RESET 

Il tasto si trova nella parte inferiore destra dell'immagine. 

Il tasto Reset reimposta il mouse e tutte le impostazioni ai valori di fabbrica. 

SYSTEM SETTING 

Il tasto si trova nella parte inferiore sinistra dell'immagine. 

Da qui si imposta la velocità di movimento del mouse con "mouse speed", così come la sensibilità del 

mouse ai doppi clic / "double click speed". 

Si può anche scegliere ”scroll speed”. Specificare il numero di righe da scorrere o se si desidera scorrere 

intere schermate. 

 


