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Installazione
Per installare e configurare l'adattatore Push2TV:
1.   Connettere l'adattatore Push2TV al televisore, quindi collegare il cavo di alimentazione.

All'accensione dell'adattatore, il LED di Push2TV si illumina di rosso. Il LED diventa 
giallo per indicare che l'adattatore è pronto, ma non è ancora connesso al computer.

2.  Accendere la TV e individuare la sorgente di ingresso corretta. 
•    In caso di dubbi sulla sorgente di ingresso da utilizzare, consultare la 

documentazione fornita in dotazione con il televisore.
•    La schermata Ready for Connection (Pronto per la connessione) apparirà 

entro 30 secondi.

Se la schermata non viene visualizzata, assicurarsi che la sorgente di ingresso 
della TV sia impostata sulla porta a cui è connesso l'adattatore Push2TV e che 
tutti i cavi siano collegati correttamente.
3.  Sul laptop, avviare il programma Intel Wireless Display. Esistono due modi per 
farlo:
•    Premere il pulsante o il tasto  del laptop, se disponibile.
•    In Windows, selezionare Start. Digitare Intel Wireless Display nel campo di 

ricerca. Selezionare ed eseguire il programma Intel Wireless Display.
4.  Avviare la scansione tramite Intel Wireless Display per trovare l'adattatore 

Push2TV.
La videata qui a destra indica che Intel 
Wireless Display ha rilevato l'adattatore 
wireless.

5.  Fare doppio clic sull'adattatore Push2TV 
rilevato per la connessione. Il LED 
dell'adattatore Push2TV inizierà a 
lampeggiare in verde. 

6.  Se si collega il computer portatile 
all'adattatore Push2TV per la prima volta, 
sullo schermo della TV apparirà un codice 
di sicurezza di 4 cifre. Inserire il codice nel 
programma Intel Wireless Display.

7.  Dopo qualche secondo la schermata del laptop verrà visualizzata sullo schermo 
della TV. Il LED dell'adattatore Push2TV rimane verde, senza intermittenza. 
È ora possibile utilizzare Push2TV per Intel Wireless Display.



Regolazione della visualizzazione immagini
È possibile modificare la visualizzazione delle immagini sullo schermo del televisore:
•     Per modificare le dimensioni dell'immagine, fare clic sul pulsante Properties 

(Proprietà) in Intel Wireless Display. Fare clic sul pulsante Resize TV picture 
(Modifica la dimensione delle immagini TV) e modificare la grandezza delle 
immagini utilizzando i simboli + e -. 

•     Per eliminare le bande nere ai lati dello schermo, accedere alle proprietà 
grafiche e selezionare la risoluzione 1280x720. Ciò potrebbe determinare la 
comparsa di bande nere sullo schermo del laptop. Per eliminarle, accedere alle 
proprietà grafiche e deselezionare l'opzione preserve aspect ratio (Mantieni 
proporzioni). 

Domande frequenti - FAQ
1.  È possibile visualizzare sulla TV contenuti diversi durante l'utilizzo del laptop?

Sì, è necessario modificare l'impostazione di visualizzazione dello schermo in 
modalità estesa.

2.  È possibile chiudere il laptop e continuare a usare Intel Wireless Display?
Chiudendo il laptop, il sistema potrebbe spegnersi oppure entrare in modalità 
standby, causando l'interruzione della connessione. Per evitare che ciò accada, 
da Windows selezionare Start > Cerca, inserire Chiusura coperchio nel campo 
di ricerca, quindi modificare l'impostazione su Nessuna azione.

3.  Perché non è possibile utilizzare alcuni DVD e Blu-ray disc? 
Molti dischi sono dotati di meccanismi di protezione che ne impediscono la 
riproduzione sulle versioni di Intel Wireless Display precedenti alla v2.1.0.0. Tuttavia, 
sarà sempre possibile visualizzare i contenuti personali masterizzati su disco.

4.  È possibile guardare film con audio dopo aver disattivato l'audio sul laptop?
Sì. L'audio viene eseguito sul televisore anche se il volume del laptop è disattivato. 

5.  Il testo e le immagini visualizzati sullo schermo del televisore risultano sfocati o 
mossi. Perché?
Se si utilizzano cavi compositi, potrebbe risultare difficile visualizzare alcuni 
elementi testuali o grafici. La qualità dei video dovrebbe essere tuttavia 
soddisfacente. Per una qualità ottimale delle immagini si consiglia l'utilizzo di 
televisori ad alta definizione (HD). 

6.  Con quali router wireless è compatibile Intel Wireless Display?
Marzo 2011
Se si effettua la connessione alla rete a 5 GHz, Intel Wireless Display funzionerà 
soltanto con il software WiFi wireless 14.0 o versioni successive. Intel Wireless 
Display è compatibile con qualsiasi router Wi-Fi a 2,4 GHz. Se il router in uso 
supporta entrambe le reti a 2,4 e 5 GHz e si utilizza una versione software 
precedente, collegare il computer portatile alla rete wireless a 2,4 GHz.

7.  Come risolvere i problemi di ritardo del cursore? 
Non è possibile modificare il ritardo del cursore; è tuttavia possibile disattivare il 
cursore sulla TV e utilizzare il laptop per navigare. Per fare ciò, collegare 
l'adattatore e fare clic su Properties (Proprietà). 

8.  Cosa fare se viene visualizzato un avviso di sicurezza di Windows Firewall? 
Da Windows fare clic su Start > Cerca e inserire Consenti programma con 
Windows Firewall nel campo di ricerca. Aggiungere WiDiApp e Wireless PAN 
DHCP Server all'elenco dei programmi consentiti. Selezionare entrambe le 
caselle privato e pubblico. Se non si utilizza Windows Firewall, consultare il 
manuale utente del firewall in uso.

9.  Cosa fare se la TV smette di mostrare le immagini del laptop? 
Controllare la connessione wireless utilizzando Intel Wireless Display e, se 
necessario, ripetere la connessione all'adattatore Push2TV. Se il problema 
persiste, avvicinare il laptop all'adattatore Push2TV o collocarlo nella linea di 
visione dell'adattatore Push2TV. Potrebbe inoltre essere necessario cambiare il 
canale del router Wi-Fi.
Per ulteriori informazioni, avviare il programma Intel Wireless Display e 
selezionare Help (Guida). 

10.  In che modo è possibile ripristinare le impostazioni predefinite dell'adattatore 
Push2TV?
Il pulsante per il ripristino delle impostazioni predefinite si trova nella parte 
inferiore dell'unità.
Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento 
degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione 
Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano 
la direttiva RAEE.
Assistenza tecnica
Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR. 
Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie 
riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo 
www.NETGEAR.com/register. La registrazione è necessaria per poter utilizzare il 
servizio di assistenza telefonica. Si consiglia la registrazione al sito Web NETGEAR. 
Visitare il sito http://kbserver.netgear.com per aggiornamenti sui prodotti e assistenza 
Web. Per ulteriori informazioni sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo 
dell'adattatore Push2TV, fare riferimento al Manuale utente.

Per informazioni sull'aggiornamento del software Intel Wireless Display, vedere 
www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate

Per la documentazione completa, visitare il sito Web relativo alla Dichiarazione di conformità 
EU di NETGEAR all'indirizzo: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Laptop compatibili • Processore Intel Core i3, i5 o i7
• Adattatore grafico HD Intel Graphics Media Accelerator
• Adattatore di rete wireless Intel WiFi Link
• Sistema operativo Microsoft Windows 7
• Programma Intel Wireless Display

Interfaccia di rete IEEE 802.11 a/b/g/n wireless

Alimentazione 12 V/1 A 

Dimensioni fisiche (p x l x a) 106 mm x 138 mm x 32 mm

Peso 180 g

Temperatura di funzionamento Da 0 a 40 ºC

Conformità elettromagnetica Marchio CE, commerciale; FCC Parte 15, Classe B; EN 
55 022 (CISPR 22) Classe B, C-Tick

Approvazioni per la sicurezza 
dell'alimentatore

Marchio CE, commerciale, omologazione UL (UL 1950), 
C-Tick
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