{MIRRORSCREEN} ADATTATORE HDMI SENZA FILI

Manuale di istruzione
Se si dispone di un computer desktop, è possibile visualizzare un'immagine dal telefono / tablet sul
computer, ma se si desidera visualizzare un'immagine da un computer su un televisore, è necessario
il nostro cavo HDMI.
Con un adattatore, è possibile visualizzare un'immagine da uno smartphone / tablet sulla TV
seguendo le istruzioni di cui sopra.
Il vostro dispositivo deve supportare la connettività HDMI.
1. Accendere la TV. Il pacchetto include 2 connettori: 1x adattatore {Mirroscreen} e 1x ricevitore di
segnale wifi + cavo di ricarica. Collegare l'adattatore all'ingresso HDMI appropriato del televisore.
Collegare il ricevitore di segnale Wifi all'adattatore e il cavo di ricarica ad una presa elettrica. Il
ricevitore deve essere vicino al router.
2. Sul televisore, impostare la sorgente (Source) sull'ingresso HDMI a cui è collegato l'adattatore.
3. Connessione da
smartphone / tablet a TV
3.1. Android con
supporto DLNA
Sull'adattatore troverete
un pulsante laterale,
premetelo per passare
alla modalità Airplay (la
casella di sinistra sarà
selezionata, come
mostrato nell'immagine).
Un SSID (ID della rete) e
una password
appariranno nella parte
superiore dello schermo.
Cercare le reti Wifi
disponibili sulle impostazioni del telefono e connettersi a {MiraScreen}. Aprire il proprio browser e
digitare il seguente URL: 192.168.203.1
Nella pagina che si apre, selezionare Internet. Nell'elenco,
cercare la propria rete Wi-Fi domestica e connettersi ad essa.
Nell'angolo in alto a destra della TV sarà mostrata la conferma
che i dispositivi sono collegati.

Nell'applicazione, selezionare Aggiorna per scaricare gli ultimi aggiornamenti.
Da Google Play scaricare l'app AllCast. Aprendo l'app apparirà il dispositivo {MiraScreen}. Cliccateci
sopra. Il logo AllCast apparirà sullo schermo TV. Quindi, nell'app del telefono, selezionare ciò che si
desidera riprodurre (Musica, Audio, ecc.)
3.2. Android senza supporto
DLNA
Sull'adattatore, premere il
pulsante per selezionare la
casella a destra come mostrato
nell'immagine.

Sulle impostazioni del telefono,
scorrere fino a Display or More
(schermo o altri) (i menu dei vari
telefoni possono variare) e
selezionare Mirroring (Specchio)
(il nome varia a seconda del
telefono).
{MiraScreen} appare nel menu.
Selezionarlo. Ora la tua immagine dal telefono si rifletterà sullo schermo della TV.

3.3.Connettività iOS
Sull'adattatore, premere il pulsante per
scegliere la modalità Airplay sullo
schermo (la casella di sinistra è
selezionata, come mostrato
nell'immagine).

SSID e PSK (password) sono visualizzati
nella parte alta dello schermo.

Aprire Settings (Impostazioni) sul
telefono per trovare la connessione Wifi. Scegliere Mirascreen e inserire la password (la password si

trova nella parte alta dello schermo della TV con l'etichetta PSK). Nel menu rapido, cercare AirPlay e
aprire Mirroring.

