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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 il nuovo strumento EZ Channel Tool è possibile memorizzare e cambiare alcuni 
canali TV su cloud. 
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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.

4. Contenuto della fornitura

• renkCast 2

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

• Manuale di istruzioni

 Istruzioni per l‘uso aggiornate:    

 1.  Aprire il sito internet www.conrad.com/down-
loads in un browser od effettuare la scansione del 
codice QR raffigurato sulla destra.

 2.  Selezionareil tipo di documento e la lingua e poi 
inserire il corrispondente numero ordine nel cam-
po di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è pos-
sibile scaricare i documenti trovati.
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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 (CE), non è consentito apporta-
re 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 serve solo per l’alimentazione del renkCast 2 nel caso in cui il tele-
visore non sia provvisto di una presa USB idonea con alimentazione di tensione e 
intensità della corrente di 1 A. 

• Il renkCast 2 va collegato a un ingresso HDMI libero del televisore. Quindi, come 
fonte (source) sul televisore è necessario selezionare l’ingresso HDMI corretto per 
la trasmissione del segnale audio e video del dongle.

• Per abilitare il televisore all’uso di internet e poter utilizzare molte funzionalità sup-
plementari, collegare il renkCast 2 a una rete WiFi disponibile, che viene anche raf-
figurata schematicamente sullo schermo dopo aver selezionato i connettori HDMI 
corretti.

• Questo semplifica anche l’intero processo d’installazione iniziale del televisore dopo 
la configurazione mostrata in base al tipo di connessione.

TV con porta HDMI

Alimentatore USB

Ingresso micro-USB

Antenna WiFi per il 
collegamento 
con la  
rete WiFi
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b) Installazione dell’app EZCast associata
Utenti iOS e Android:

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

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

Utenti Windows e Mac:

Scaricare l’applicazione 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.

7.  Istruzioni per l’uso della funzione cast  

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

2.) Abilitare la modalità WiFi e cercare la rete SSID EZLAN_xxxxxxxx. Stabilire una 
connessione a questa rete.

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

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

Modalità di funzionamento normale

Funzione EZ Channel

Funzioni Demo e Help

Indicatore EZ Cast



10

8. Come utilizzare l’app EZCast

•  L’app EZCast consente di trasferire i 
dati multimediali in modalità wireless 
via WiFi o cast. Alcune funzioni, come il 
trasferimento di video sul cloud o l’uti-
lizzo del browser web, richiedono una 
connessione internet stabile.

•  Selezionare il menu di impostazione/
regolazione. Qui è possibile eseguire le 
impostazioni per la connessione inter-
net con il router di rete. Oppure colle-
gare il cavo Ethernet/LAN direttamente 
alla porta appropriata.

•  Per recuperare contenuti diversificati, 
ad esempio quelli condivisi dagli amici, 
è necessario collegare il dispositivo 
mobile a EZChannel.

•  Attenzione: EZMirror (Miracast), se uti-
lizzato, interrompe la connessione WiFi 
corrente. Pertanto è necessario ricol-
legare il dispositivo mobile al WiFi o a 
internet mobile, ad esempio 3G/4G per 
continuare ad avere una connessione 
internet. 

Breve panoramica delle principali funzionalità dell’app:

• Foto

• Video

• Musica

• Video

• Documenti (visualizzazione di PDF/documenti Office)

• Web (uso del browser internet)

• Video su cloud (utilizzo di servizi video online)

• Storage su cloud (memorizzazione di dati sul cloud)

• Commenti (valutazione dell’app)
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• Update (aggiornamento del software dell’app)

• Radio

 Nella funzionalità radio sono integrate oltre 1000 emittenti. Ci sono stazioni per ogni 
preferenza musicale.

• Help (funzione Guida)

• EZChannel (memorizzazione o cambiamento dei canali televisivi sul cloud)

9. 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).

10. 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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