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1. Introduzione

Gentile Cliente,

grazie per il suo acquisto.

Il prodotto è conforme alle norme di legge nazionali ed europee.

Per mantenere queste condizioni e garantire il funzionamento in sicurezza, è necessa-
rio rispettare queste istruzioni,

 Parte integrante del prodotto. Esse contengono indicazioni importanti per la 
messa in funzione e l’utilizzo del prodotto stesso. Tenerne conto anche quan-
do si trasferisce il prodotto a terzi. 

 Conservare le istruzioni per consultazione futura.

Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. 
Tutti i diritti riservati.

HDMI® è un marchio registrato di HDMI Licensing L.L.C.

Per domande tecniche rivolgersi ai seguenti contatti:

Italia: Tel: 02 929811

 Fax: 02 89356429

 e-mail: assistenzatecnica@conrad.it

 Lun – Ven: 9:00 – 18:00

Manuale aggiornato

L’ultima edizione del manuale è sempre disponibile sul nostro sito web per il download.

• Aprire il sito www.conrad.de nel browser web.

• Selezionare la pagina del prodotto. Selezionare il numero d’ordine nell’elenco di ri-
cerca.

• Andare alla scheda “Downloads”.

• Scaricare le istruzioni per l’uso.
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2. Spiegazione dei simboli

 Il simbolo con il fulmine nel triangolo segnala un pericolo per l’incolumità delle 
persone, ad esempio il rischio di folgorazione.

 Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni impor-
tanti contenute nel presente manuale che devono essere rispettate.

 Il simbolo della mano segnala speciali suggerimenti e indicazioni per l’uso.

3. Uso previsto

Questo prodotto renkCast 2 è basato sulla popolare app EZCast. 

Utilizzare EZ Cast Box per guardare in streaming o trasmettere file multimediali come 
immagini, audio o video sul televisore. 

Ma anche visualizzare eventuali file in formato PDF o qualsiasi documento Office.

Inoltre, è integrato un browser Web che consente la trasmissione di internet sul televi-
sore tramite la connessione del dongle a una rete WiFi (802.11ac a 2,4/5 GHz).

Sono supportati anche una serie di standard di trasferimento WiFi come Miracast, 
DLNA o AirPlay.

Con la funzionalità EZChannel integrata è possibile memorizzare e cambiare alcuni 
canali TV cloud.



5

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle come riferimento. Consegnarle insie-
me al prodotto qualora il dispositivo venisse trasferito a terzi. I prodotti sono conformi 
alle norme di legge nazionali ed europee.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili all’indirizzo http://www.iezcast.com.

Per ulteriori informazioni sui possibili usi del prodotto e del software EZCast, visitare il 
sito www.iezcast.com (scheda “Download” e “Support”).

4. Contenuto della fornitura

• renkCast 2

• Cavo micro-USB per l’alimentazione con l’antenna WiFi integrata

• Manuale di istruzioni

Istruzioni di funzionamento attuali           
Scaricare le istruzioni aggiornate dal link  
 www.conrad.com/downloads indicato di seguito o scansire il   
codice QR riportato. Seguire tutte le istruzioni sul sito web.
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5. Avvertenze di sicurezza

Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste avvertenze in-
valideranno la garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni 
indiretti.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o persone 
conseguenti all’utilizzo improprio o alla mancata osservanza delle avverten-
ze di sicurezza. In questi casi la garanzia decade.

 Gentile Cliente,

 le presenti indicazioni di sicurezza, oltre a salvaguardare il prodotto, hanno 
anche lo scopo di garantire l’incolumità sua e di altre persone. È necessario 
pertanto leggere questo capitolo con estrema attenzione prima di mettere in 
funzione il prodotto.

 • Per motivi di sicurezza e di immatricolazione, non è consentito apportare 
modifiche arbitrarie al prodotto. 

 • La presa per l’alimentatore o il connettore USB per l’alimentazione devono 
trovarsi vicino all’apparecchio e devono essere facilmente accessibili.

 • Il prodotto è adatto solo per ambienti interni secchi. Non esporre questi 
componenti alla luce diretta del sole, a fonti di calore intenso, al freddo, 
all’umidità o alla pioggia per evitare di danneggiarli.

 • Non versare mai liquidi sugli apparecchi elettrici e non appoggiarvi sopra 
oggetti contenenti dei liquidi (es. vasi). Sussiste un fortissimo pericolo di 
incendio o di folgorazione letale. Disattivare in tal caso la presa di alimen-
tazione (ad esempio spegnimento automatico), quindi scollegare il cavo di 
alimentazione dalla presa. Staccare tutti i cavi dall’apparecchio. Il prodotto 
non deve più essere utilizzato e deve essere consegnato a un’officina spe-
cializzata.

 • Non collocare sopra all’apparecchio fonti d’incendio, come candele ac-
cese.

 • Il prodotto e l’unità di alimentazione non prevedono manutenzione da par-
te dell’utente. Gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere 
eseguiti esclusivamente da personale specializzato o in centri specializzati. 
All’interno del prodotto non sono presenti elementi che necessitano di inter-
venti di manutenzione da parte dell’utente; di conseguenza esso non deve 
essere mai aperto né smontato.
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 • Proteggere il prodotto da luce solare diretta, calore (>60 °C), freddo  
 (<-20 °C) eccessivi, vibrazioni o sollecitazioni meccaniche.

 • Questo prodotto non è un giocattolo e non deve essere maneggiato dai 
bambini. Contiene parti di piccole dimensioni e batterie.

 • Non lasciare il materiale di imballaggio nelle mani dei bambini, potrebbe 
diventare un giocattolo pericoloso.

 • Maneggiare il prodotto con cura, poiché colpi, urti o la caduta anche da 
altezza ridotta possono danneggiarlo.

 • In caso di domande che non possono essere chiarite tramite il manuale 
di istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica o a un altro 
esperto.

 • Non versare mai liquidi sopra o vicino al prodotto. Non collocare contenitori 
contenenti liquidi come secchi, vasi o piante sull’apparecchio o nelle imme-
diate vicinanze. I liquidi potrebbero penetrare all’interno dell’alloggiamento 
e compromettere la sicurezza elettrica.

In caso di dubbi sul collegamento corretto alla rete elettrica o sul funzionamento 
dell’apparecchio o per domande che non trovano risposta nel presente manuale di 
istruzioni, mettersi in contatto con il nostro servizio di informazioni tecniche o con 
altro personale specializzato.
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6. Descrizione del prodotto

a) Configurazione della connessione al televisore

• L’alimentatore USB previsto nella configurazione dei collegamenti non è incluso nella 
fornitura.

• L’alimentatore USB rappresentato in figura serve per alimentare renkCast 2 solo se la 
vostra TV non ha una porta USB adatta per alimentare con una corrente di 1 A. 

1. Passo 1:  Collegare il cavo USB in dotazione con l’antenna Wifi integrata al connetto-
re “Micro-USB IN” del renkCast 2.

2. Passo 1:  Collegare il connettore USB situato all’altra estremità del cavo di collega-
mento ad una presa USB del televisore (con alimentazione) o ad un alimen-
tatore USB.

3. Passo 1:  Il renkCast 2 deve essere collegato ad un ingresso HDMI libero del televisore. 

4. Passo 1:  Col tasto Sorgente o Source del telecomando del televisore selezionare l’ 
ingresso HDMI corrispondente alla trasmissione del segnale video e audio 
del dongle.

TV con porta HDMI

Alimentatore USB

Ingresso micro-USB

Antenna WiFi per il 
collegamento 
con la  
rete WiFi
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5. Passo 1:  Al fine di rendere il televisore Internet-capable e per essere in grado di 
utilizzare molte funzioni aggiuntive, è sufficiente collegare il renkCast 2 ad 
una rete WiFi disponibile, come indicato dallo schema che compare sullo 
schermo dopo aver selezionato il corretto collegamento HDMI.

• EZcast Setup semplifica l’intero procedura di configurazione, che può essere effet-
tuata seguendo le indicazioni date sul televisore.

b) Installazione dell’app EZCast associata
Utenti iOS e Android:

Cercare l’app “EZCast” nell’App Store o su Google Play Store e installarla.

• Sono supportati iOS8, Android 4.2 e versioni più recenti di entrambi i sistemi operativi.

Utenti Windows e Mac:

Scaricare l’app “EZCast” dal sito web: www.iezcast.com

• Sono supportati Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e versioni più recenti di entrambi i siste-
mi operativi.
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7.  Istruzioni per l’uso della funzioni cast  

1.) Aprire le impostazioni WiFi sul notebook, PC, smartphone o tablet.

2.) Attivare la modalità WiFi e cercare la rete SSID EZLAN_xxxxxxxx. Stabilire una 
connessione a questa rete immettendo la password (PSK). Una volta completata 
con successo l’installazione hardware, SSID e PSK sono visibili nella parte supe-
riore del setup EZCast sul televisore.

3.) Aprire l’app EZCast precedentemente installata sull’apparecchio.

4.) Nella home page dell’app sono presenti diverse icone:

Quando l’app viene aperta per la prima volta, 
si apre automaticamente la ricerca dispositi-
vo “Select Device”. In alternativa, è possibile 
richiamare la ricerca dispositivo premendo il 
simbolo contrassegnato nella foto. 

5.) A questo punto selezionare l’adattatore renkCast 2 che si desidera utilizzare. Suc-
cessivamente, è possibile utilizzare tutte le funzioni Cast
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8. Come utilizzare l’app EZCast

•  Con l’ aiuto dell’app EZCast è possibile trasferire o trasmettere dati multimediali in 
modalità wireless via WiFi. Alcune funzioni come la trasmissione video o l’uso del 
browser web richiedono una connessione internet stabile.

•  Andare al menu Setting/Impostazione, che si trova nell’interfaccia principale dell’app 
in alto a sinistra, quindi selezionare la scheda Setting.. (Funziona solo con renkCast 2 
collegato.). A questo punto è possibile impostare la connessione Internet con il router 
di rete. Oppure si può collegare il cavo Ethernet/LAN al connettore corrispondente.

•  Per poter richiamare altri contenuti, ad esempio contenuti condivisi con amici o da 
YouTube o contenuti di Facebook, si deve collegare il dispositivo a EZChannel. Per 
questo è necessario un login EZChannel. Si consiglia il download aggiuntivo dell’app 
EZChannel.

Breve panoramica delle principali funzionalità dell’app:

• EZChannel (vedi spiegazione sopra)

• Musica

• Video

• Foto

• Videocamera (trasmissione delle registrazioni della videocamera del dispositivo)

• Web (utilizzo di un browser internet)

• Cloud Storage (utilizzo di applicazioni cloud del dispositivo: Salvataggio e recupero 
dei dati)

Per ulteriori informazioni aggiornate sui possibili usi del prodotto e soprattutto dell’App/
Software EZCast, visitare il sito www.iezcast.com (scheda “Download” e “Supporto”). 
Troverete anche un video sulla configurazione, FAQ e un forum su EZCast.
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9.  Ulteriori impostazioni e l’aggiornamento 
firmware 

Selezionando il menu (tasto in alto a sinistra) si accede all’area delle impostazioni. A 
questo punto è possibile attivare/disattivare la trasmissione dello schermo del disposi-
tivo (smartphone, PC) con “Mirror On/Off” e selezionare la modalità (schermata replica 
o espansione).

Il tasto DLNA consente lo streaming di formati multimediali via WiFi. 

Utilizzare il tasto “Settings” per accedere ad altre impostazioni e alla funzione Upgrade, 
che aggiorna il firmware dell’App e di renkCast 2.

A questo punto è anche possibile cambiare il nome di renkCast 2 (Device Name), cam-
biare la risoluzione dello schermo HDMI (Resolution) o attivare/disattivare la modalità 
di risparmio energetico (Power Saving).

10. Manutenzione e pulizia

La manutenzione o la riparazione deve essere effettuata solo da personale o da centri 
di assistenza qualificati. All’interno del prodotto non sono presenti elementi che richie-
dono interventi di manutenzione da parte dell’utente. Pertanto, non aprirlo mai!

Per pulire la parte esterna utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Non utilizzare mai detergenti aggressivi, alcool per le pulizie o altre soluzioni chimiche 
che potrebbero danneggiare la superficie dell’involucro esterno (scolorimento).

11. Smaltimento

 Il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti domestici.

 Smaltire il prodotto alla fine della sua vita utile, secondo le disposizioni di leg-
ge vigenti.
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11. Dati tecnici

Tensione di esercizio ..........................5 V/CC

................................................................  tramite l’alimentatore USB o il connettore USB del 
televisore

Corrente d’esercizio ...........................1 A

Modulo WiFi .........................................802.11ac 2,4/5 GHz

Protezione custodia ............................ IP 20

Sistema operativo adatto................... iOS8, Android 4.2 e superiori

................................................................Windows 7/8.1, Mac OS10.9 e superiori

Condizioni d’esercizio.........................  da -20 °C a +50 °C, dal 10% a 90% di umidità relati-
va, senza condensa

Condizioni di stoccaggio ....................  da -30 °C a +60 °C, dal 10% al 90% di umidità relati-
va, senza condensa

Dimensioni (L x L x H)  ........................130 x 80 x 28 mm (inclusi accessori)

Peso.......................................................80 g
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