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1. Introduzione al prodotto 

 
Con il Wireless display Receiver potrete facilmente guardare I vostri film online e in rete, 
programmi TV, foto, siti internet e molto altro ancora da Netflix o You Tube direttamente sul vostro 
televisore e con qualità HD. Infatti il software in dotazione s’interfaccia con tutte queste 
caratteristiche del tuo cellulare smartphone, tablet o computer portatile. 
 
Il dispositivo supporta Wi-Fi EZ Cast, DLNA, EZ Mirror (Miracast), EZAir (Airplay) e quindi è 
compatibile con dispositivi Android, iPhone e iPad, computer MAC e Windows. 
Ti basterà scegliere il file da riprodurre e avviare la presentazione direttamente sul tuo televisore 
senza nessun cavo. 
 

2. Connettere il dispositivo 
 
Pochi semplici passaggi: 

- collega alla porta HDMI del tuo televisore il dispositivo. Puoi anche usare il cavo 
HDMI in dotazione che porta lo stick più esterno rispetto al tuo televisore e può 
comportare un miglioramento nella qualità del segnale Wi-Fi. A questo punto 
collega il cavo USB dal dispositivo a un alimentatore (5V/0.5A) oppure alla porta 
USB del tuo televisore  

- Controlla che il dispositivo sia collegato alla stessa rete Wi-Fi dove è connesso il tuo 
smartphone, tablet o computer. 

- Scarica l’applicazione EZCast sul tuo smartphone, tablet o laptop. 
- Riproduci file video, immagini, film e molto altro sul tuo televisore 
- Visualizza anche presentazioni di documenti Office, PDF direttamente su televisore 

o video proiettore. 
 

3. Impostazioni 
Una volta collegato e alimentato il dispositivo, a video vi apparirà questa schermata. 

 
A questo punto si potrà accedere al menu principale come qui sotto, dal quale potrete scaricare e 
installare l’applicazione da internet, APP store, e Google Play o dal sito del vostro rivenditore di 
smartphone, tablet o computer. 
 



 
3.1 Impostazioni per dispositivi Android 
 
Cercate e installate l’applicazione EZCast da Google Play sul vostro apparecchio Android (4.0 o 
superiori). 
Quando l’installazione è avvenuta con successo avviate l’applicazione e vi apparirà la schermata 
qui sotto con SSID Number (EZCast Wi-Fi Network account) e la password. 

 
Quindi dal menu delle impostazioni Wi-Fi trovate l’account che combacia con SSID number e 
inserite la password. 



 
Non appena la connessione sarà avvenuta con successo potrete visualizzare tutti i vostri file da 
smartphone/tablet e laptop direttamente sul televisore. 
 
3.2 Impostazioni per iPhone o iPad 
Installare l’applicazione EZCast da App Store su iPhone o iPad. L’applicazione è disponibile per le 
versioni di IOS dal 6.0 in su. 
Avviata l’applicazione vi apparirà la schermata qui sotto con le informazioni SSID number e 
password. 

 
Dal menu delle impostazioni Wi-Fi trovate l’account uguale a SSID Number e inserite la password. 



 
Non appena la connessione sarà avvenuta con successo potrete visualizzare tutti i vostri file da 
smartphone/tablet e laptop direttamente sul televisore. 
 
3.3 Impostazioni per laptop Windows 
Installare l’applicazione EZCast sul vostro computer. L’applicazione è disponibile per sistemi 
operativi da XP SP3 in su.  
Avviata l’applicazione vi apparirà la schermata qui sotto con le informazioni SSID number e 
password. 

 
Dal menu delle impostazioni Wi-Fi trovate l’account uguale a SSID Number e inserite la password. 



 
Non appena la connessione sarà avvenuta con successo potrete visualizzare tutti i vostri file da 
smartphone/tablet e laptop direttamente sul televisore premendo il tasto ON. 
Attenzione: la funzione EZmirror è supportata solo per laptop con Windows8. 
 
3.4 Impostazioni per laptop MAC 
Installare l’applicazione EZCast sul vostro computer. L’applicazione è disponibile per sistemi 
operativi MAC OS 10.7 e superiori.  
Avviata l’applicazione vi apparirà la schermata qui sotto con le informazioni SSID number e 
password. 

 
Dal menu delle impostazioni Wi-Fi trovate l’account uguale a SSID Number e inserite la password. 



 
Non appena la connessione sarà avvenuta con successo potrete visualizzare tutti i vostri file da 
smartphone/tablet e laptop direttamente sul televisore premendo il tasto ON. 
 

4. Wi-Fi EZCast 
 
Una volta selezionata la vostra applicazione questa è la schermata che vi apparirà 

 
 
4.1 Riprodurre foto 
Selezionando l’icona “Photo” dal vostro smartphone/tablet Android accederete alle vostre foto e 
potrete così selezionare quelle che volete visualizzare sullo schermo del vostro televisore/video 
proiettore. Se selezionate la “matitina” potrete creare delle annotazioni alle vostre foto e poi 
salvarle. 



 
Selezionate l’icona Photo dal vostro dispositivo iPhone o iPad, e scegliete l’icona della macchina 
fotografica per accedere alle vostre foto e selezionare quelle che volete visualizzare sul televisore o 
video proiettore. Selezionando la matitina potrete fare delle annotazione e una volta usciti potrete 
decidere se salvare o rimuovere le modifiche fatte. 

 
4.2 Presentazioni Office 
Selezionate l’icona “Office” dal vostro dispositivo Android per entrare nel menu dei file Office da 
dove potrete selezionare i file da visualizzare sul vostro televisore/video proiettore. 

 
Dal vostro dispositivo iPhone/iPad scegliete sempre l’icona “Office”, selezionate il file che volete 
visualizzare e questo apparirà sul vostro televisore/video proiettore. Selezionando la matitina 



potrete fare delle annotazione e una volta usciti potrete decidere se salvare o rimuovere le modifiche 
fatte. 

 
4.3 Visualizzare Siti Web 
L’icona “Web” vi farà accedere al browser ma fate attenzione di essere connessi a internet prima di 
accedere a questa funzione. 
4.4 Video Camera 
Premendo l’icona della macchina fotografica “Camera” potrete anche scattare foto reali. 
4.5 Riprodurre file musicali 
Selezionate l’icona “Music” dal vostro dispositivo Android e accederete direttamente alla musica 
del vostro tablet/smartphone per selezionare i file che volete riprodurre 
Selezionate l’icona “Music” da iPhone/iPad, poi selezionate l’icona Camera, e accederete alla 
musica del vostro dispositivo.  
Nota bene: Verificate i file supportati nelle specifiche del prodotto. 
4.6 Riprodurre video 
Selezionate l’icona “Video” dal vostro dispositivo Android e accederete direttamente alla lista dei 
file video del vostro tablet/smartphone per selezionare i file che volete riprodurre 
Selezionate l’icona “Video” da iPhone/iPad, poi selezionate l’icona Camera, e accederete alla lista 
dei video presenti sul vostro dispositivo.  
Verificate i file supportati nelle specifiche del prodotto. 
 
4.7 Riproduzione file su laptop Windows/MAC 
Selezionate l’icona EZCast presente sul desktop e vi ritroverete la schermata del vostro laptop 
direttamente sul televisore/video proiettore 
La funzione “Mirror” fungerà da specchio per le vostre schermate 
La funziona “Extension” fungerà da estensione, mostrando parte del vostro salva schermo sul vostro 
televisore oppure parte del vostro file. Potrete quindi muovere il file per riprodurlo sul televisore. 
L’opzione “Mode” vi permette di scegliere fra la modalità Grafica (per file office, foto, siti web) e 
la modalità Video (video e audio). 
L’opzione “Audio streaming” vi permette di scegliere ON o OFF. Selezionando ON potrete 
regolare il volume sullo schermo del televisore/video proiettore, selezionando OFF potrete regolare 
il volume dell’audio del vostro laptop. 
 



 
5. DLNA 

Premendo l’icona “DLNA” e poi ON, vi apparirà il video player online che supporta la funzione 
DLNA. Potrete aprire il video player per guardare video online e premere l’icona DLNA per 
visualizzarli sullo schermo del televisore.  
Attenzione: se lo smartphone o tablet non ha la funzione DLNA installate l’applicazione da APP 
store o Google Play. 
 

6. EZMirror 
Selezionate l’icona “EZMirror” e premete il tasto ON. Sarete rimandati alla schermata delle 
impostazioni Wi-Fi per collegare il dispositivo o per connettervi alla modalità Wi-Fi display. Una 
volta impostata la connessione correttamente e la connessione è avvenuta con successo lo schermo 
del vostr Android smartphone/tablet verrà visualizzato direttamente sul televisore. Se la 
connessione non avviene con successo entro 60 secondi sarete ricollegati alla rete Wi-Fi di EZCast. 
Attenzione: solo i dispositivi Android supportano Miracast e con sistema operativo da 4.2 in su.  
 

7. EZAir (Airplay) 
Selezionare l’icona EZAir e premere il tasto ON. Vi apparirà la lista delle applicazioni che 
supportano la funzione Airplay. Potrete selezionare il video player per guardare film online e 
scegliendo l’icona Airplay i film verranno riprodotti direttamente sul televisore. 
Potete anche usare Airplay per visualizzare i file locali, audio video e foto. 
 

8. Impostazioni 
Selezionando il tasto “Setting” Impostazioni da Android smartphone/tablet, iPhone/iPad vi apparirà 
il menu delle impostazioni che potrete gestire con i tasti di navigazione del vostro dispositivo. 

  
Questo menu vi permette di impostare la risoluzione dello schermo, la password, la connessione 
internet, la lingua e i possibili aggiornamenti. Quando fate un aggiornamento fate attenzione che 
non venga mai a mancare l’alimentazione.  
 


