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INFORMAZIONI IMPORTANTI:
OTTIMIZZAZIONE DELLA DURATA
DELLE BATTERIE

Il notebook Compaq Presario™ 1200 con i processori
Mobile AMD Athlon™ 4 e AMD Duron utilizza la tecnologia
AMD PowerNow!

Durante l'utilizzo a batterie di Presario Notebook, la tecnologia AMD
PowerNow! ottimizza il tempo di funzionamento della batteria, fornendo
fino al 30% di durata ulteriore in molte applicazioni senza alcuna
differenza percettibile nelle prestazioni.

La tecnologia AMD PowerNow! consiste di tre modalità di funzionamento
di base:

� Automatic Mode (Modalità automatica)—La velocità del processore
varia in modo dinamico, in base alle necessità del software in
esecuzione sul sistema. Si tratta della modalità predefinita per un
notebook funzionante a batterie. È possibile selezionare questa
modalità anche nel caso in cui il notebook stia funzionando mediante
l'alimentazione CA esterna.

� High Performance Mode (Modalità alte prestazioni)—Il processore
funziona sempre alla velocità massima. Si tratta della modalità
predefinita per un notebook funzionante mediante alimentazione CA
esterna. È possibile selezionare questa modalità anche durante il
funzionamento a batterie del notebook.

� Battery Saver Mode (Modalità di risparmio batteria)—Il processore
funziona sempre allo stato di consumo minimo di alimentazione al fine
di prolungare la durata delle batterie. È possibile selezionare questa
modalità solo durante il funzionamento a batterie del notebook.

Per ottimizzare la durata delle batterie in caso di cambiamento delle
sorgenti di alimentazione (ad esempio dall'alimentazione CA esterna
all'alimentazione a batterie), è necessario installare l'applicazione AMD
PowerNow! per consentire al processore del notebook di modificare
automaticamente le impostazioni di velocità.
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Per installare l'applicazione AMD PowerNow!, procedere come segue:

1. Individuare l'icona AMD PowerNow Setup sul desktop di Microsoft
Windows.

2. Fare doppio clic sull'icona con il pulsante sinistro del mouse.
L'applicazione AMD PowerNow! viene automaticamente installata

3. Al termine dell'installazione, fare clic sul pulsante OK all'interno della
finestra di dialogo, quindi riavvare il notebook.

Se si passa da una sorgente di alimentazione ad un'altra, il notebook
modificherà ora le impostazioni di velocità in modo automatico,
ottimizzando la durata delle batterie.

Per personalizzare le impostazioni di AMD PowerNow!, procedere nel
modo seguente:

1. Dalla barra delle applicazioni di Windows fare clic sul pulsante Start,
scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo.

2. Individuare l'icona Opzioni risparmio energia nel Pannello di
controllo.

3. Fare doppio clic sull'icona con il pulsante sinistro del mouse. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Proprietà - Risparmio energia.

4. Fare clic sulla scheda AMD PowerNow! (tm) Technology.

5. Sotto l'intestazione Plugged in (Alimentazione esterna), selezionare la
modalità di funzionamento predefinita per il notebook durante l'utilizzo
dell'alimentazione CA esterna.

6. Sotto l'intestazione Running on batteries (Funzionamento a batterie),
selezionare la modalità di funzionamento predefinita per il notebook
durante il funzionamento a batterie.

7. Fare clic sul pulsante Applica per accettare le modifiche, quindi su OK
per uscire dalla finestra di dialogo Proprietà - Risparmio energia.

A questo punto le impostazioni AMD PowerNow! del notebook sono state
personalizzate secondo le preferenze specifiche.
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