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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 funzio-
namento in sicurezza, è necessario rispettare queste 
istruzioni!

  Parte integrante del prodotto. Esse contengo-
no indicazioni importanti per la messa in fun-
zione e l’utilizzo del prodotto stesso. Tenerne 
conto anche quando si trasferisce il prodotto 
a terzi. Conservare le istruzioni per consulta-
zione futura.

Tutti i nomi di società e prodotti citati sono marchi di fab-
brica 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
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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.

   Questo simbolo segnala una situazione di pe-
ricolo inerente all’utilizzo, al funzionamento o 
allo svolgimento di operazioni di servizio. 

  Il simbolo con la freccia segnala specifici 
suggerimenti o indicazioni per l’uso.
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3. Uso previsto

Questo prodotto renkCast TV è basato sulla popolare app 
EZ Cast. 

Utilizzare renkCast TV per ascoltare in streaming o tra-
smettere file multimediali come immagini, video o file 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 televisore tramite la connes-
sione della Cast Box a una rete LAN. È integrata un’inter-
faccia Ethernet 10 Mbit/100 Mbit che fornisce una con-
nessione stabile e una facile configurazione.

Sono supportati anche una serie di standard di trasferi-
mento WiFi come Miracast, DLNA o AirPlay.

Con il nuovo strumento EZ Channel Tool è possibile me-
morizzare e cambiare alcuni canali TV su cloud.  
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Leggere attentamente le istruzioni e conservarle come 
riferimento. Consegnarle insieme al prodotto qualora il 
dispositivo venisse trasferito a terzi. I prodotti sono con-
formi alle norme di legge nazionali ed europee.

4. Contenuto della fornitura

• renkCast TV

• Alimentatore (connettore USB)

• Cavo micro-USB

• Cavo HDMI

• Manuale di istruzioni

 Istruzioni per l‘uso aggiornate:    

1.  Aprire il sito internet www.
conrad.com/downloads in un 
browser od effettuare la scan-
sione del codice QR raffigurato 
sulla destra.

2.  Selezionareil tipo di documen-
to e la lingua e poi inserire il 
corrispondente numero ordine nel campo di ricerca. 
Dopo aver avviato la ricerca, è possibile scaricare i 
documenti trovati.
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5. Avvertenze di sicurezza

  La garanzia decade in caso di danni causati 
dalla mancata osservanza di queste avver-
tenze. Non ci assumiamo alcuna responsabi-
lità per danni indiretti.

  Non ci assumiamo alcuna responsabilità in 
caso di danni a cose o persone conseguenti 
all’uso improprio o alla mancata osservanza 
delle avvertenze 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 que-
sto capitolo con estrema attenzione prima di 
mettere in funzione il prodotto.

 •  Per motivi di sicurezza e di immatricolazio-
ne (CE), non è consentito apportare modifi-
che arbitrarie al prodotto.

 •  La struttura dell’alimentatore appartiene 
alla classe di protezione II. 

 •  La presa per l’alimentatore o il connettore 
USB per l’alimentazione devono trovarsi 
vicino all’apparecchio e devono essere fa-
cilmente accessibili.
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 •  Il prodotto e l’alimentatore sono adatti solo 
per luoghi interni asciutti e chiusi. Non 
esporre questi componenti alla luce diretta 
del sole, a fonti di calore intenso, al freddo, 
all’umidità o alla pioggia per evitare di dan-
neggiarli.

   In caso contrario potrebbe verificarsi una 
scarica elettrica mortale!

 •  Non estrarre mai l’alimentatore dalla presa 
a muro tirando il cavo.

 •  Se l’alimentatore appare danneggiato, 
non toccarlo: pericolo di morte per scossa 
elettrica! Dapprima scollegare dalla rete 
di alimentazione tutti i poli della presa di 
corrente cui è collegato l’alimentatore, ad 
esempio scollegare il relativo salvavita o 
svitare il fusibile e da ultimo disattivare il 
relativo interruttore differenziale di sicu-
rezza FI. Solo a questo punto staccare l’a-
limentatore dalla presa a muro e portare il 
prodotto in un’officina specializzata.
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 •  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 folgora-
zione letale. Disattivare in tal caso la presa 
di alimentazione (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 conse-
gnato a un’officina specializzata.

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

 •  Il prodotto e l’unità di alimentazione non 
prevedono manutenzione da parte dell’u-
tente. Gli interventi di manutenzione e 
riparazione devono essere eseguiti esclu-
sivamente da personale specializzato o in 
centri specializzati. All’interno del prodotto 
non sono presenti elementi che necessita-
no di interventi di manutenzione da parte 
dell’utente; di conseguenza esso non deve 
essere mai aperto né smontato.

 •  Proteggere il prodotto e l’alimentatore da 
luce solare diretta, calore (> 60 °C) o freddo 
(<-20 °C) eccessivi, vibrazioni o sollecita-
zioni meccaniche.
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 •  Questo prodotto non è un giocattolo e non 
deve essere maneggiato dai bambini. Con-
tiene parti di piccole dimensioni e batterie.

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

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

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

 •  Non versare mai liquidi sopra o vicino al 
prodotto. Non collocare contenitori con-
tenenti liquidi come secchi, vasi o piante 
sull’apparecchio o nelle immediate vici-
nanze. I liquidi potrebbero penetrare all’in-
terno dell’alloggiamento e compromettere 
la sicurezza elettrica.

 •  In caso di dubbi sull’allacciamento corret-
to 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

Il cavo HDMI mostrato nella configurazione, il cavo USB 
=> cavo micro USB e l’alimentatore USB fanno parte del-
la fornitura.

L’alimentatore di rete serve solo per l’alimentazione della 
renkCast TV.

Il cavo HDMI collega l’uscita HDMI della renkCast TV con 
l’ingresso HDMI sul televisore. 

Per il supporto di internet da parte del televisore e per 
poter utilizzare funzionalità aggiuntive, collegare un cavo 
RJ45 tra la renkCast TV (connessione Ethernet/LAN) e 
il router di rete alla connessione internet già impostata. 
Questo semplifica anche l’intero processo di installazio-
ne iniziale del televisore dopo la configurazione mostrata. 

TV con porta HDMI

Uscita HDMI

Router LAN con 
connessione 
a internet

Collegamento 
Ethernet/
LAN (RJ45)

Ingresso 
Micro-USB
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In questo modo è possibile scegliere la fonte d’ingresso 
corretta e quindi la connessione HDMI sul televisore uti-
lizzando il telecomando.

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 sistemi operativi.

c) Indicatore LED sulla renkCast TV
Lo stato della renkCast TV viene visualizzato tramite i LED 
di stato nei seguenti tre colori del display a LED:

• Rosso: Connessione WiFi non riuscita e nessuna con-
nessione Ethernet/LAN

• Viola-blu: Wifi standby/working ok

• Turchese: Wi-Fi e connessione Ethernet/LAN funziona-
no correttamente
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7.  Istruzioni per l’uso della funzione 
Cast

1.)  Aprire le impostazioni WiFi sul notebook, PC, smart-
phone o tablet.

2.)  Abilitare la modalità WiFi e cercare l’SSID renkTV.

  Stabilire una connessione a questa rete.

3.)  Aprire l’applicazione EZCast precedentemente ins-
tallata 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
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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’utilizzo del 
browser web, richiedono una connessione internet 
stabile.

•  Selezionare il menu di impostazione/regolazione. Qui è 
possibile eseguire le impostazioni per la connessione 
internet con il router di rete. Oppure collegare il cavo 
Ethernet/LAN direttamente attraverso la porta appro-
priata.
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•  Per recuperare contenuti diversificati, ad esempio 
quelli condivisi dagli amici, è necessario collegare il 
dispositivo mobile a EZChannel.

•  Attenzione: EZMirror (Miracast), se utilizzato, inter-
rompe la connessione WiFi corrente. Pertanto è ne-
cessario ricollegare il dispositivo mobile al Wi-Fi 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)

• Commento (valutazione dell’app)

• Update (aggiornamento del software dell’app)

• Radio
 Nella funzionalità radio sono integrate oltre 1000 sta-

zioni radio. Ci sono stazioni per ogni preferenza musi-
cale.

• Help (funzione Guida)

• EZChannel (memorizzazione o cambiamento dei canali 
televisivi sul cloud)
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9. Manutenzione e pulizia

Gli interventi di manutenzione e riparazione devono es-
sere eseguiti esclusivamente da personale specializzato 
o in centri specializzati. All’interno del prodotto non sono 
presenti elementi che necessitano di interventi di manu-
tenzione 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 danneg-
giare la superficie dell’involucro esterno (scolorimento).

10. Smaltimento

  Il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti 
domestici.

  Al termine del ciclo di vita, il prodotto deve 
essere smaltito in conformità con le norme di 
legge vigenti.
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11. Dati tecnici

Tensione di esercizio ............. 5 V/CC tramite alimentatore 
USB o connettore USB

Corrente d’esercizio ..............1,5 A

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% 
al 90% di umidità relativa, 
senza condensa

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

Dimensioni (L x L x H)  ...........108 x 80 x 20 mm

Peso..........................................100 g
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I Note legali
Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione 
di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in at-
trezzature per l‘elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto 
dell‘editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione cor-
risponde allo stato tecnico al momento della stampa.   
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