
MIRROR SCREEN 

Adattatore HDMI wireless 

 

 

 

MANUALE D'USO 

 

 

Carissimo cliente, 

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Da adesso potrà guardare le sue serie o i suoi film preferiti sul 

grande schermo usando l'adattatore HDMI wireless e la tecnologia di mirroring dello schermo. Connetta 

l'adattatore HDMI wireless Mirror Screen alla tua TV o al proiettore, quindi lo connetta al suo laptop, 

smartphone o tablet tramite Wi-Fi.  

 

 

 

Legga attentamente le istruzioni per l'uso e tutte le avvertenze prima di utilizzarlo per la prima volta. Conservi 

questo manuale per un uso futuro. 

 

 



LA CONFEZIONE CONTIENE: 

• 1 x Adattatore HDMI wireless Mirror Screen 

• 1 x Cavo di alimentazione micro USB con ricevitore Wi-Fi 

• 1 x Manuale d’uso 

SPECIFICHE TECNICHE: 

• COMPATIBILITÀ - L'adattatore HDMI per il mirroring dello schermo supporta tutti i dispositivi che 
dispongono dei seguenti sistemi operativi: Android 4.2+, iOS 7.0+, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ e 
tutte le versioni successive di questi sistemi 

• Frequenza del Wi-Fi: 2,4 GHz 

• Distanza di copertura del Wi-Fi: fino a 10 metri 

• Risoluzione: 1920 x 1080 

• Sistema operativo: Linux 

• Processore: AM8252B 

• Velocità del processore: 600 MHz 

• Memoria (RAM): DDR3 128 Mb 

• Spazio di archiviazione interno: SLC 128 Mb 

• Formati video supportati: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG ,  .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, 
.WMV 

• Formati immagine supportati: .JPEG, .BMP 

• Formati audio supportati: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC 

• Formati documento supportati: .PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

• Supporta AirPlay, Miracast, standard DLNA 

• Collegamento alla TV: Cavo HDMI 

• Porta di ingresso alimentazione: micro USB 2.0 

• Dimensioni: 8,8 cm x 5,8 cm x 2 cm 

• Colore: Nero 

PARTI: 
 

 

1. INTERRUTTORE 

2. CONNETTORE HDMI 

3. RICEVITORE WI-FI 

4. CAVO USB 

5. MAGNETE (ADATTATORE) 

6. INGRESSO MICRO USB 

7. CONNETTORE MICRO USB 

 



GUIDA RAPIDA 

 
Istruzioni per l'uso dell'adattatore per il mirroring dello schermo: 

1. Colleghi l'adattatore HDMI Mirror Screen alla TV o al proiettore tramite un cavo HDMI.  
2. Connetta l’adattatore al suo smartphone, tablet o PC tramite Wi-Fi. 
3. Se la TV non fornisce energia sufficiente, colleghi Mirror Screen alla presa elettrica tramite il cavo 

micro USB. 
4. Segua le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione o legga le istruzioni 

allegate per ulteriori istruzioni. 

 
AVVERTENZE  

 

 

1. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e in ambienti asciutti. 

2. Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

3. In caso di malfunzionamento e / o danni non tentare di ripararlo da soli e assicurarsi che il prodotto 

sia smaltito correttamente in conformità con le leggi locali. 

4. Se il dispositivo non funziona come dovrebbe, ha subito un forte colpo, è stato fatto cadere, è 

danneggiato, è stato lasciato all'aperto o fatto cadere nell'acqua, non utilizzarlo. 

5. Non esporre il dispositivo a temperature estreme, alla luce solare diretta o al fuoco. Non 

posizionarlo vicino a fonti di riscaldamento. 

6. Nessuna responsabilità verrà riconosciuta per eventuali danni causati dal mancato rispetto di 

queste istruzioni, da un qualsiasi uso improprio o da una manomissione. 

 

 

INSTALLAZIONE HARDWARE 

 

 

 

1. Accenda la TV e colleghi il dongle 

all’alimentazione usando il cavo USB, dal 

dongle ad un adattatore USB (5V 1A). 

Posizioni il ricevitore Wi-Fi in un luogo con 

una buona ricezione del segnale Wi-Fi. 

2. Colleghi il dongle direttamente a una porta di 

ingresso HDTV sul suo televisore. 

3. Imposti la porta di ingresso HDTV, quella a cui 

è collegato il dongle, come sorgente / 

ingresso del televisore. 

4. Il dongle si avvierà e visualizzerà le istruzioni 

sullo schermo della sua TV. Segua le istruzioni 

per completare l'installazione. 

 

 

 



CONFIGURAZIONE DEL SEGNALE WI-FI 

1. Se connesso al router Wi-Fi domestico, colleghi il suo telefono o laptop allo stesso router Wi-Fi. Avvii 

il browser Web sul telefono o sul laptop, quindi acceda all'indirizzo IP (mostrato nella schermata 

principale) per accedere alla pagina di configurazione. 

2. Se non è connesso al router Wi-Fi domestico, colleghi quindi il suo telefono o laptop via SSID o via 

Wi-Fi. Avvii il browser Web sul telefono o sul laptop, quindi acceda all'indirizzo IP 

(http://192.168.203.1) per accedere alla pagina di configurazione. 

3. La pagina di configurazione verrà visualizzata sul suo telefono o laptop.  

4. Inserisca la password (la password del suo WiFi di casa). 

5. Esegua la connessione al router Wi-Fi di casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non riesce a trovare il dispositivo a cui 

trasmettere il segnale video o la schermata in 

basso non viene visualizzata, la preghiamo di 

ricollegare la presa di corrente.  

 

 

 

Non copra questa parte.  

http://192.168.203.1/


CONFIGURAZIONE PER IOS (IPHONE / IPAD) 

 

1. Attenda la schermata principale dopo l'accensione.  

2. Connetta il suo iPhone tramite Wi-Fi. avvii il browser 

(http://192.168.203.1) sull'iPhone per configurare Internet (connettersi 

al router Wi-Fi di casa). 

Nota: è necessario riavviare dopo l'installazione 

Nota: Può anche usare direttamente airPlay senza collegarsi al router Wi-Fi di 

casa. 

3. Connetta il suo iPhone al router Wi-Fi di casa. Scorra il dito verso l'alto 

sul suo iPhone e clicchi su AirPlay Mirroring, quindi selezioni come 

target. 

 

 

4. Lo schermo del suo iPhone / iPad verrà mostrato sulla TV. 

 

ISTALLAZIONE PER ANDROID 

 

1. Attenda la schermata principale dopo l'accensione.  

 

2. Selezioni e attivi il menu Android, quindi 

abiliti Miracast. 

La funzione Miracast potrebbe avere un 

nome diverso a seconda del modello del 

telefono, ad esempio: Screen mirroring / 

Display wireless / Miracast / Smart View / 

Play to / Multi screen / Quick Connect / 

HTC Connect ecc.  

Di solito si trova in Quick setting (menu a 

cascata) o Wireless & Networks o Display o 

more setting. 

 

Nota: Se non lo ha trovato, installi l'app di 

shortcut di Miracast dal Play Store come 

"Miracast Screen Mirroring Shortcut" o 

"Wi-Fi Display (Miracast)". Lo apra e la porterà alla funzione Miracast. 

 

3. Selezioni come target e attenda la connessione. 

 

4. Lo schermo Android verrà visualizzato sul televisore, riesegua la connessione se necessario.  

 

 

 

http://192.168.203.1/


CONFIGURAZIONE PER MAC 

 

1. Attenda la schermata principale dopo 

l'accensione.  

2. Colleghi il suo Mac tramite Wi-Fi. Avvii 

il browser (http://192.168.203.1) sul 

suo Mac per configurare (connettersi al 

router Wi-Fi di casa).  

Nota: È necessario riavviare dopo 

l'installazione.   

Nota: Può anche usare direttamente airPlay 

senza collegarsi al router Wi-Fi di casa.  

3. Connetta il suo Mac al router Wi-Fi di 

casa. Attivi AirPlay, quindi selezioni 

come target. 

4. Lo schermo del suo Mac verrà 

mostrato sulla TV.  

 

CONFIGURAZIONE PER WINDOWS 8.1 

 

1. Attenda la schermata principale dopo 

l'accensione 

 

2. Per Windows 8.1, esegua ''Menu start > 

pc e dispositivi > dispositivi > aggiungi 

un dispositivo'', quindi cerchi dongle. 

 

Per Windows 10, esegua ''Menu start > 

impostazioni > dispositivi > stampanti e 

scanner > aggiungi una stampante o uno 

scanner'', quindi cerchi dongle. 

 

3. Lo schermo Windows verrà mostrato 

sulla TV attraverso la connessione.    

 

 

 

CURA E PULIZIA 

 
Utilizzi un panno pulito, morbido e asciutto per pulire il dispositivo e gli accessori. Non utilizzi detergenti 
chimici, polvere o altri agenti chimici (come alcol o benzene) per pulire Mirror Screen o gli accessori.  

 

http://192.168.203.1/


Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento  

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in 

tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo 

smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il 

riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di 

restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo 

prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente. 

 

 Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


