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Manuale dell'utente di base
schermo piatto interattivo

*Le immagini del prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo e 
potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto.

Optoma si riserva il diritto di modificare le immagini e le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.

Grazie per aver acquistato questo prodotto Optoma.

Questo manuale utente di base ti aiuterà a connettere e utilizzare in modo sicuro l'Interactive 
Flat Panel. 
Se avete qualche domanda, si prega di fare riferimento alle istruzioni.

Accensione / spegnimento del dispositivo

Impostazione rapida per il controllo touch

Descrizione del pulsante hardware

Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

Portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON (I).

Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando e 
inserire due batterie AAA.

Premendo il tasto POWER sul telecomando, l'indicatore 
sulla parte anteriore del pannello diventa blu e il 
dispositivo si accende.

Premere il tasto di accensione sul telecomando o premere 
il pulsante di accensione sulla tastiera per tre secondi e 
attendere che l'unità si spenga. Solo dopo che la spia 
dell'indicatore diventa rossa si spegne l'interruttore di 
alimentazione.

Premere questo tasto per tre secondi per portare il dispositivo in 
modalità standby.

Interfaccia USB di sistemi Android e PC

Utilizzare un cavo VGA o HDMI, un cavo USB e un cavo audio per il collegamento tra un computer 
esterno e lo schermo piatto interattivo. Una volta collegati entrambi i dispositivi, è possibile utilizzare la 
funzionalità di tocco.

I dispositivi di input mostrati di seguito sono solo esempi.

AUDIO OUT

Uscita coassiale

Ingresso segnale AV

Uscita segnale HDMI

Connessione RS232

Installazione del dongle 
WIFI

Ingresso del segnale 
di rete

USB

VGA IN

Ingresso segnale HDMI

Cavo della porta seriale

Computer

Router e altra uscita del 
segnale di rete

Inserire il dongle WIFI nella 
porta USB per ricevere il 
segnale nell'area in cui è 
presente la rete WIFI

Per istruzioni dettagliate, eseguire la scansione del codice QR o visitare l'URL: 
https://www.optoma.com/support/download


