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PROIETTORE DI DATI
XJ-H1650/XJ-H1750/XJ-H2650
XJ-ST145/XJ-ST155
Proiettore di dati
Guida alle funzioni wireless

Accertarsi di leggere le avvertenze riportate nella Guida di avvio rapido fornita in dotazione al 
proiettore di dati.
Conservare l’intera documentazione dell’utente a portata di mano per riferimenti futuri.
Per ottenere la versione più aggiornata di questo manuale, visitare il sito web all’URL riportato di 
seguito.
http://world.casio.com/manual/projector/

Microsoft, Windows, Windows Vista e Aero sono marchi di fabbrica depositati o marchi di 
fabbrica della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
Mac OS è un marchio di fabbrica o marchio di fabbrica depositato della Apple, Inc. negli Stati 
Uniti e in altri paesi.
Altri nomi di società e di prodotti possono essere nomi di prodotti o marchi di fabbrica depositati 
dei rispettivi proprietari.

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
La copia di questo manuale, sia in parte che per intero, è vietata. All’utente è consentito usare 
questo manuale esclusivamente per uso strettamente personale. Qualsiasi altro utilizzo è vietato 
senza l’autorizzazione della CASIO COMPUTER CO., LTD.
La CASIO COMPUTER CO., LTD. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita di 
profitti o reclami da parte di terzi derivanti dall’uso di questo prodotto, dal software descritto in 
questo manuale, o da questo manuale.
La CASIO COMPUTER CO., LTD. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno o 
perdita di profitti derivanti dalla perdita dei dati dovuta a malfunzionamento o manutenzione di 
questo prodotto, o per qualsiasi altro motivo.
Le schermate di esempio mostrate in questo manuale sono esclusivamente per scopi illustrativi, 
e potrebbero differire alquanto dalle schermate realmente fornite dal prodotto.
A meno che diversamente specificato, tutte le illustrazioni riportate in questo manuale mostrano 
il modello XJ-H1650.
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Cenni su questo manuale
Questo manuale spiega come stabilire una connessione LAN wireless tra un proiettore di dati CASIO 
XJ-H1650, XJ-H1750, XJ-H2650, XJ-ST145, XJ-ST155 ed un computer, ed inviare il contenuto delle 
schermate del computer al proiettore di dati per la proiezione.

In questo manuale sono descritti molti procedimenti che richiedono delle operazioni parallele sul 
proiettore di dati e sul computer di cui si dispone. Di seguito sono riportati gli speciali termini e 
convenzioni utilizzati in questo manuale per distinguere tra proiettore di dati e computer.

Area di proiezione
Questa è l’intera area rettangolare che viene proiettata dal proiettore di dati. Alcune operazioni del 
proiettore di dati faranno apparire messaggi e menu all’interno dell’area di proiezione.
Schermo del computer
Questo è il dispositivo fisico di visualizzazione del computer.

Termini e convenzioni
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Quello che la funzione wireless vi consente...

Inviare il contenuto delle schermate del computer al proiettore di dati 
tramite una connessione wireless e proiettarle.
Il proiettore è dotato di una funzione incorporata che gli consente di operare come un punto di 
accesso LAN wireless. Dopo che viene stabilita una connessione LAN wireless con un computer, il 
contenuto delle schermate del computer può essere inviato al proiettore per la proiezione.

Proiezione wireless dei contenuti delle schermate fino a quattro terminali
Il vostro proiettore supporta simultaneamente la connessione LAN wireless fino ad un massimo di 
32 terminali (computer, terminali mobili, ecc.) Può essere proiettato simultaneamente il contenuto 
delle schermate fino a quattro terminali collegati.
* Notare che alcuni terminali potrebbero non supportare la visualizzazione simultanea con il 

contenuto delle schermate di altri terminali.
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Proiezione MobiShow wireless da uno smartphone o mobile terminal
È possibile installare MobiShow della AWIND su uno smartphone o mobile terminal, e quindi utilizzare 
il proiettore per proiettare file di fotografie e presentazioni salvati nella memoria dello smartphone o 
mobile terminal.
* Notare che il tipo di terminale e la versione di MobiShow possono limitare determinate funzioni, o 

possono anche rendere impossibile la proiezione.

Controllo wireless del proiettore da un computer
Dopo aver stabilito una connessione LAN wireless tra il proiettore ed un computer, è possibile 
controllare il proiettore a distanza dal computer.
Per maggiori dettagli, vedere “Per controllare il proiettore usando Network Projection Control” 
riportato nella “Guida dell’utilizzatore” (UsersGuide_Italian.pdf).
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Requisiti del proiettore
Il proiettore deve essere conforme alle seguenti condizioni per utilizzare una connessione LAN 
wireless per proiettare il contenuto delle schermate di un terminale (computer, dispositivo mobile, 
ecc.).

L’adattatore wireless fornito in dotazione al proiettore deve essere collegato correttamente al 
proiettore. Per i dettagli, vedere “Connessione dell’adattatore wireless” (pagina 13).
Il software spiegato in questo manuale deve essere installato correttamente sul vostro terminale 
(computer, dispositivo mobile, ecc.).
Il terminale (computer, dispositivo mobile, ecc.) deve essere dotato di una funzione LAN wireless 
compatibile con IEEE 802.11b/g/n.

Notare che le seguenti operazioni non sono supportate.
L’uso di un adattatore wireless CASIO YW-2L o di un adattatore LAN wireless disponibile in 
commercio nella porta USB del proiettore. Tali adattatori non forniranno un funzionamento corretto.
L’uso di un qualsiasi tipo di software per la connessione LAN wireless, eccetto quello descritto nel 
presente manuale, non è supportato.
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Installazione di Wireless Connection 3
Questa sezione spiega i requisiti minimi di sistema del computer e i metodi di installazione per 
Wireless Connection 3, che si richiedono per proiettare da un computer funzionante con Windows 
tramite una connessione LAN wireless.

Importante!
È possibile eseguire il download dell’ultima versione di Wireless Connection 3 sul sito web della 
CASIO riportato sotto. Alcuni modelli di proiettore sono forniti con un CD-ROM che può essere 
utilizzato per installare il software.

Windows® 7, Windows Vista®, o Windows® XP preinstallato

Altri requisiti del sistema operativo utilizzato
Il funzionamento normale potrebbe non essere possibile con alcune configurazioni di hardware.
Il funzionamento non è supportato su un computer funzionante con Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 
98, 95, o 3.1.
Il funzionamento su un computer aggiornato a Windows® 7, Windows Vista®, o Windows® XP da un 
altro sistema operativo non è garantito.
Il funzionamento su un computer funzionante con Windows® XP Professional x64 Edition non è 
supportato.

Importante!
(Utenti di Mac OS)
Wireless Connection 3 funziona solo su Windows. Esso non funziona su un Mac OS. Se si sa 
utilizzando un Mac OS, fare riferimento a “Proiezione wireless da Mac OS” (pagina 43).

http://www.casio-intl.com/support/download/

[ Home – Support – Downloads – Projectors ]

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® SP2, Windows® XP SP3
Computer : IBM PC/AT o computer compatibile che soddisfi le seguenti condizioni.

CPU: Pentium® M 1.6GHz o superiore, o CPU raccomandata per il sistema operativo 
utilizzato

Memoria: Quantità di memoria consigliata per il sistema operativo utilizzato
Display: Display Full Color con una risoluzione di almeno 1024 × 768 che sia supportato dai 

sistemi operativi sopra menzionati e dal computer utilizzato.
Dispositivo di ingresso: Tastiera o altro dispositivo di puntamento (mouse o dispositivo 

equivalente supportato dai sistemi operativi sopra menzionati)
LAN wireless: Conforme a IEEE 802.11b/g/n. Adattatore wireless incorporato o esterno 

compatibile con WPA-PSK AES*
* Alle impostazioni iniziali di default del proiettore, WPA-PSK AES viene 

utilizzato come protocollo per la sicurezza durante la connessione LAN 
wireless con un computer. Per questo motivo, il vostro computer 
necessiterà di avere un adattatore wireless incorporato o esterno 
compatibile con il protocollo WPA-PSK AES per la connessione LAN 
wireless iniziale con il proiettore.
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Per eseguire il download del software dal sito web CASIO e 
installarlo

1. Visitare il sito web della CASIO (pagina 9) ed eseguire il download di “Wireless 
Connection 3” al vostro computer.

2. Fare doppio clic sul file scaricato.
Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del vostro computer.

Per installare dal CD-ROM (fornito in dotazione con alcuni 
modelli di proiettore)

1. Collocare il CD-ROM nell’unità per CD-ROM del computer.

2. Sul menu che appare, fare clic sul pulsante [Install] a destra di “Wireless 
Connection 3”.

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del vostro computer.

Importante!
Se si sta utilizzando Windows 7 ed appare il messaggio “Controllo dell’account utente” 
durante l’installazione, fare clic su [Sì].
Se si sta utilizzando Windows Vista ed appare il messaggio “Controllo dell’account utente” 
durante l’installazione, fare clic su [Consenti].
Se si sta utilizzando Windows XP ed appare il messaggio mostrato sotto durante 
l’installazione, fare clic su [Continua].

Nota
Dopo aver installato Wireless Connection 3, esso si avvierà automaticamente e inizierà la ricerca 
del proiettore. Se si desidera stabilire in questo momento una connessione LAN wireless tra il 
computer e il proiettore, eseguire il procedimento riportato in “Per utilizzare un SSID di default 
per connettere un computer al proiettore tramite LAN wireless” (pagina 16). Se non si desidera 
stabilire una connessione, fare clic sul pulsante di chiusura nell’angolo in alto a destra della 
finestra di Wireless Connection 3.

Installazione di Wireless Connection 3
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È possibile utilizzare il wizard token di Wireless Connection 3 per installare Wireless Connection 3 sulla 
memoria USB. Quindi è possibile inserire la memoria USB nella porta USB di qualsiasi computer ed 
avviare da lì Wireless Connection 3.
Per ulteriori informazioni, vedere “Uso del wizard token” (pagina 40).

Installazione di Wireless Connection 3 su un secondo 
e successivi computer
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Stabilimento di una connessione LAN wireless tra il 
proiettore ed un computer

Questa sezione spiega come stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer 
con le impostazioni “Senza fili” di default iniziali del proiettore.
“Senza fili” è una delle applicazioni incorporate del proiettore. Essa rende possibile stabilire una 
connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer, e proiettare il contenuto di visualizzazione 
del computer.

Di seguito viene mostrata la sequenza delle operazioni per la proiezione del contenuto di 
visualizzazione del computer quando viene configurata la funzione Wireless con le sue impostazioni di 
default iniziali.

Nota
Con le impostazioni di default iniziali, il proiettore esegue la comunicazione LAN wireless 
utilizzando l’opzione di protezione WPA-PSK AES per rendere relativamente sicura la 
comunicazione dati wireless. I dati inviati tra il proiettore e il computer vengono criptati in base 
alla passphrase (frase di accesso) incorporata del proiettore e al codice di login.
È possibile cambiare il sistema di sicurezza e la passphrase, se lo si desidera. Cambiando la 
frase di accesso periodicamente, si garantisce che parti non autorizzate non possano accedere 
al vostro computer o proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere “Configurazione delle 
impostazioni di sicurezza per una connessione LAN wireless” (pagina 19).

Sequenza di operazioni per la connessione LAN 
wireless e la proiezione

Collegare l’adattatore wireless al proiettore.

Sul computer, avviare Wireless Connection 3.

Sul computer, introdurre il codice di login.

Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer, e quindi proiettare il 
contenuto delle schermate del computer dal proiettore.
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Come viene mostrato nella figura riportata sotto, collegare l’adattatore wireless fornito con il proiettore 
alla sua porta USB.

Importante!
Tenere l’adattatore wireless in un luogo sicuro quando non è collegato al proiettore.
Non tentare mai di utilizzare l’adattatore wireless fornito in dotazione al proiettore, con un 
qualsiasi altro tipo di dispositivo.

Nota
Quello che si verifica quando si collega un dispositivo USB mentre il proiettore è acceso, 
dipende dall’impostazione plug-and-play attuale del proiettore, che è stata abilitata alle 
impostazioni iniziali di default.

Se si collega l’adattatore wireless al proiettore mentre è abilitata la funzione plug-and-play 
(On), il proiettore avvierà automaticamente la sua applicazione Wireless (pagina 14) e 
proietterà la schermata di attesa wireless.
Se si collega l’adattatore wireless al proiettore mentre la funzione plug-and-play è disabilitata 
(Off), la schermata proiettata non cambierà, ma la sua applicazione Wireless verrà eseguita in 
background. In questo caso è necessario usare il tasto [INPUT] per cambiare la sorgente di 
ingresso a “USB” per visualizzare la schermata di proiezione wireless.

Per ulteriori dettagli sull’impostazione plug-and-play del proiettore, vedere “Contenuto del menu 
di setup” nella “Guida dell’utilizzatore” (UsersGuide_Italian.pdf).

Connessione dell’adattatore wireless

*Attenzione

Tenere l’adattatore wireless fornito in dotazione con il proiettore fuori della 
portata di mano dei bambini piccoli. Inghiottendo accidentalmente il prodotto 
si può interferire con la respirazione corretta, e creare una situazione a rischio 
della vita.
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Wireless è una delle applicazioni incorporate del proiettore. Essa rende possibile stabilire una 
connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer, e proiettare il contenuto di visualizzazione 
del computer.

Per eseguire la proiezione wireless
Premere il tasto [INPUT] e selezionare “USB” come fonte di ingresso. Questa operazione abiliterà la 
proiezione wireless. 
Una schermata di attesa Wireless verrà proiettata se non è attiva nessuna connessione LAN wireless 
tra il proiettore e un computer.

Schermata di attesa Wireless
La schermata di attesa Wireless visualizza le informazioni descritte di seguito.

Per informazioni sul significato di SSID, indirizzo IP, e degli altri termini riportati sopra, vedere 
“Impostazioni della pagina System Admin” (pagina 38).

Informazioni sull’applicazione Wireless del proiettore

Voce di 
visualizzazione

Descrizione

LOGIN CODE Questo consiste in un numero a quattro cifre che devono essere introdotte quando si 
stabilisce una connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer con le 
impostazioni di default di Wireless. 
Il numero viene aggiornato ad uno nuovo ogniqualvolta viene avviato il proiettore.

SSID SSID attuale del proiettore.

Server IP Indirizzo IP attuale del proiettore.

Channel Numero del canale attuale del proiettore.

Security Impostazione attuale di sicurezza del proiettore.
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Wireless Connection 3 è il software di controllo per un computer che si collega al proiettore tramite 
connessione LAN wireless.

Per avviare Wireless Connection 3
Eseguire una delle seguenti operazioni per avviare Wireless Connection 3 sul computer.

Fare doppio clic sull’icona  sul desktop di Windows.
Sul menu Start di Windows del vostro computer, selezionare [Tutti i programmi] - [CASIO] - 
[Wireless Connection 3].

Importante!
Se il vostro computer è funzionante con Windows Vista o Windows 7, avviando Wireless 
Connection 3 apparirà il messaggio “Controllo dell’account utente”. A questo punto, fare clic su 
[Consenti] o [Sì].

Nota
Utilizzando il wizard token per installare Wireless Connection 3 sulla memoria USB, rende 
possibile avviare Wireless Connection 3 utilizzando la memoria USB. Per ulteriori informazioni, 
vedere “Uso del wizard token” (pagina 40).

Finestre di Wireless Connection 3
Di seguito vengono mostrate le finestre che appaiono mentre è in uso Wireless Connection 3.

I pulsanti di chiusura, minimizzazione e menu delle funzioni sono disponibili su tutte e tre le finestre.

Wireless Connection 3

Ricerca della 
connessione

Connessione riuscita 
(connesso)

Connessione fallita

Indicatore di proiezionePulsanti di controllo proiezione

Pulsante di chiusura

Pulsante di minimizzazione

Codice login

Pulsante di menu delle funzioni
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Per visualizzare la guida di Wireless Connection 3
Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle funzioni e quindi fare clic 
su [Help] sul menu che appare.

Per visualizzare le informazioni sulla versione di Wireless 
Connection 3
Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle funzioni e quindi fare clic 
su [About] sul menu che appare.

Per chiudere Wireless Connection 3
Eseguire una delle seguenti operazioni.

Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle funzioni e quindi fare 
clic su [Exit] sul menu che appare.
Fare clic sul pulsante di chiusura nell’angolo in alto a destra di una finestra di Wireless 
Connection 3.

Questa sezione spiega come utilizzare uno dei tre SSID di default (casiolpj_default1, casiolpj_default2, 
casiolpj_default3) per stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer.

Nota
L’SSID di default iniziale per il proiettore è casiolpj_default1.

Importante!
Notare che solo il contenuto delle schermate del computer può essere inviato dal computer al 
proiettore tramite una connessione LAN wireless. I dati audio non possono essere inviati.
Se si sta utilizzando Wireless Connection 3 con Windows Vista o Windows 7, non eseguire 
nessuna delle operazioni che appaiono sul messaggio “Controllo dell’account utente” (come 
ad esempio l’installazione di software, la connessione di un nuovo dispositivo, ecc.) mentre è 
presente una connessione wireless tra il computer e il proiettore.

Per utilizzare un SSID di default per connettere un computer al 
proiettore tramite LAN wireless

1. Accendere il proiettore ed attendere finché l’indicatore POWER/STANDBY non 
sia illuminato in verde.

2. Collegare l’adattatore wireless fornito in dotazione con il proiettore, nella porta 
USB del proiettore.

Dopo che il proiettore rileva l’adattatore wireless, esso proietterà automaticamente la 
schermata di attesa wireless.
Se il proiettore non avvia la proiezione della schermata di attesa wireless, usare il tasto 
[INPUT] per selezionare “USB” come fonte di ingresso.

Uso di un SSID di default per connettere un computer 
al proiettore tramite LAN wireless
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3. Accendere il computer ed avviare Windows.

4. Sul computer, avviare Wireless Connection 3.
Se il vostro computer è funzionante con Windows Vista o Windows 7, avviando Wireless 
Connection 3 apparirà il messaggio “Controllo dell’account utente”. A questo punto, fare clic 
su [Consenti] o [Sì].
La finestra di Wireless Connection 3 apparirà con il messaggio “Connecting”.

Se il vostro computer è funzionante con Windows Vista o Windows 7 ed appare la finestra di 
dialogo “Impostazioni rete”, fare clic su [Annulla] per chiudere la finestra di dialogo.
Una finestra di dialogo simile a quella mostrata sotto apparirà non appena Wireless 
Connection 3 rileva un proiettore a cui connettersi.

5. Introdurre il nome utente e il codice login.
Il nome utente da voi qui introdotto verrà visualizzato come il nome utente sullo schermo di 
proiezione. È possibile introdurre qualsiasi nome di lunghezza fino a 20 caratteri.
Per il codice di login, introdurre il numero a quattro cifre visualizzato sulla schermata di attesa 
Wireless.

6. Quando tutto è come si desidera, fare clic su [OK].
Questa operazione stabilisce una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer, e 
determina la proiezione del contenuto della schermata del computer dal proiettore.
Di seguito viene mostrata la finestra di Wireless Connection 3 che appare sullo schermo del 
computer. Questa finestra non viene mostrata sull’immagine proiettata dal proiettore.

Se a questo punto si desidera configurare le impostazioni per la sicurezza, fare riferimento a 
“Configurazione delle impostazioni di sicurezza per una connessione LAN wireless” 
(pagina 19).
Per informazioni riguardo il procedimento di Wireless Connection 3 per proiettare 
simultaneamente le immagini da più computer e per eseguire altre operazioni, vedere 
“Operazioni di connessione LAN wireless” (pagina 26).
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7. Per chiudere Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di chiusura nell’angolo 
in alto a destra della relativa finestra.

Se appare il messaggio “The projector is still projecting. OK to exit?”, fare clic su [OK].
Questa operazione chiude la finestra di Wireless Connection 3 e fa ritornare l’immagine 
proiettata alla schermata di attesa Wireless.

Nota
Quando un computer rileva più proiettori che possono essere connessi, appare una finestra di 
dialogo Projector List dopo il messaggio “Connecting”.

Se ciò accade, selezionare l’SSID del proiettore da connettere facendo clic su di esso, e 
quindi fare clic su [OK].
Per stabilire di nuovo una connessione LAN wireless con un proiettore configurato con un 
SSID di default, dopo che è terminata una connessione precedente, eseguire dall’inizio il 
procedimento riportato sopra. Il numero di login viene aggiornato ad uno nuovo ogniqualvolta 
viene riavviato il proiettore. Ciò significa che sarà necessario controllare il numero di login ogni 
volta che ci si connette.
Configurando le impostazioni per la sicurezza, si elimina la necessità di introdurre un codice di 
login quando si stabilisce una connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer. Una 
volta che si introduce una stringa di caratteri chiamata “passphrase” (frase di accesso) (o 
chiave WEP) la prima volta che ci si connette, non sarà necessario reintrodurla di nuovo la 
volta successiva che ci si connette dallo stesso computer.

Stabilimento di una connessione LAN wireless da più computer
Dopo aver stabilito una connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer, è possibile stabilire 
connessioni con un secondo, terzo, ed anche quarto computer. Il procedimento per stabilire una 
connessione con il secondo e susseguenti computer è uguale al procedimento riportato dal punto 3 in 
“Per utilizzare un SSID di default per connettere un computer al proiettore tramite LAN wireless” 
(pagina 16).

Notare tuttavia, che il contenuto di visualizzazione dei computer collegati susseguentemente non 
apparirà automaticamente se il contenuto di visualizzazione del primo computer è in fase di 
proiezione. Per proiettare il contenuto delle schermate dei computer collegati susseguentemente, fare 
clic sul pulsante  sulla finestra di Wireless Connection 3.
Per informazioni sul procedimento di Wireless Connection 3 per proiettare simultaneamente immagini 
da più computer e per eseguire altre operazioni, vedere “Operazioni di connessione LAN wireless” 
(pagina 26).
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Configurazione delle impostazioni di sicurezza per una 
connessione LAN wireless

Configurando le impostazioni di sicurezza, si previene un accesso non autorizzato ad un computer o 
proiettore tramite la connessione LAN wireless. Le impostazioni vengono configurate con la pagina 
System Admin del proiettore, al quale si può avere accesso con un browser web del computer.
Questa sezione spiega soltanto le impostazioni di sicurezza della pagina System Admin. Per i dettagli 
sulle altre operazioni della pagina System Admin, vedere “Operazioni e impostazioni della pagina 
System Admin” (pagina 34).

Per configurare le impostazioni per la sicurezza, è necessario stabilire prima una connessione LAN 
wireless tra il proiettore e il computer. Per informazioni sullo stabilimento di una connessione tra un 
proiettore che non ha le impostazioni per la sicurezza configurate e il computer, vedere “Uso di un 
SSID di default per connettere un computer al proiettore tramite LAN wireless” (pagina 16).

Sequenza delle impostazioni per la sicurezza

Stabilimento di una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer.

Sul computer, accedere alla pagina System Admin del proiettore.

Sulla pagina System Admin, selezionare “Setup” e quindi “Wireless Setup”, 
e configurare le impostazioni seguenti.

Applicare (registrare) le impostazioni riportate sopra al proiettore.
(A questo punto la connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer sarà conclusa.)

Fare clic sul pulsante [Reconnect] di Wireless Connection 3. Sulla finestra di dialogo che 
appare, introdurre la passphrase (frase di accesso) (o chiave WEP).

Questo procedimento stabilirà una connessione LAN wireless dotata di sicurezza, 
concordemente al protocollo selezionato.

Assegnare un nuovo SSID al proiettore.
Selezionare un protocollo per la sicurezza (WPA-PSK, WPA2-PSK, o WEP).
Introdurre la passphrase (frase di accesso) (o chiave WEP).



20

Questa sezione spiega il procedimento per l’accesso alla pagina System Admin del proiettore da un 
computer, e la configurazione delle impostazioni di sicurezza della connessione LAN wireless.

Per accedere alla pagina System Admin del proiettore

1. Eseguire il procedimento riportato in “Per utilizzare un SSID di default per 
connettere un computer al proiettore tramite LAN wireless” (pagina 16) fino al 
punto 6 per stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer.

2. Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle 
funzioni e quindi fare clic su [Admin Screen] sul menu che appare.

Questa operazione avvia il browser web del computer e visualizza la pagina iniziale di System 
Admin del proiettore.

3. Fare clic su “System Admin”. Sulla schermata di introduzione della password 
che appare, immettere la password.

La password di default iniziale è “admin”.

Configurazione delle impostazioni di sicurezza

Pulsante di menu delle funzioni
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4. Fare clic sul pulsante [Login].
In questo modo si accede alla pagina System Admin e si visualizza la schermata Status.

Nota
Per motivi di sicurezza, accertarsi di cambiare la password in uso per accedere alla pagina 
System Admin dall’impostazione di default. Per ulteriori informazioni, vedere “Per cambiare la 
password di login di System Admin” (pagina 34).

Per disconnettersi dalla pagina System Admin del proiettore
Fare clic su “Logout” nell’angolo in alto a destra della pagina System Admin. In questo modo si ritorna 
alla schermata iniziale di System Admin.



22

Per configurare le impostazioni di sicurezza
1. Eseguire il procedimento riportato in “Per accedere alla pagina System Admin 

del proiettore” (pagina 20) per accedere a System Admin.

2. Fare clic su “Setup” per visualizzare la schermata di setup della pagina System 
Admin.

Per configurare le impostazioni per la sicurezza è richiesto solo il cambiamento delle tre 
impostazioni incluse nelle caselle riportate sopra. Non cambiare le impostazioni di nessuna 
delle altre voci sulla schermata, in questo momento.
Per i dettagli sulle altre impostazioni e le altre operazioni di System Admin, vedere “Operazioni 
e impostazioni della pagina System Admin” (pagina 34).

3. Immettere l’SSID.
Introdurre qualsiasi carattere, fino ad un totale di 24 caratteri, nella casella di immissione 
“SSID”. Tuttavia, non utilizzare “_default1”, “_default2”, “_default3”, “_mobishow1”, 
“_mobishow2”, o “_mobishow3”, poiché questi sono riservati per l’uso con il proiettore.

4. Selezionare il protocollo per la sicurezza.
Fare clic sul pulsante [ ] alla destra della casella “Security” e selezionare il protocollo per la 
sicurezza desiderato dall’elenco che appare. Di seguito viene spiegato il significato di 
ciascuna opzione nell’elenco.

Sicurezza Significato:

WPA-PSK TKIP Esegue la codifica per la comunicazione usando WPA-PSK. TKIP e AES sono protocolli di 
codifica. WPA (Wi-Fi Protected Access) è una funzione di sicurezza per la codifica dei dati 
di comunicazione. WPA usa una chiave di codifica generata automaticamente che viene 
cambiata ad intervalli prestabiliti, la quale fornisce una maggiore sicurezza rispetto a WEP.WPA-PSK AES

WPA2-PSK TKIP Esegue la codifica per la comunicazione usando WPA2-PSK. TKIP e AES sono protocolli 
di codifica. WPA2 è un nuovo standard di WPA.WPA2-PSK AES

WEP ASCII 64bit Esegue la codifica per la comunicazione usando WEP. ASCII 64bit, ASCII 128bit, Hex 
64bit e Hex 128bit sono formati per la stringa di caratteri della chiave WEP introdotta nel 
punto 5. WEP (Wired Equivalent Privacy) è una funzione di sicurezza che usa una stringa 
di caratteri chiamata “WEP key” per codificare i dati e proteggere contro l’accesso non 
autorizzato alle comunicazioni wireless.

WEP ASCII 128bit

WEP Hex 64bit

WEP Hex 128bit

Off Distattiva la sicurezza LAN wireless, in modo che le comunicazioni non vengano codificate.



23

5. Introdurre la passphrase (frase di accesso) (o chiave WEP).
La passphrase o chiave WEP introdotta nella casella di testo “Passphrase/WEP Key” dipende 
dal protocollo per la sicurezza selezionato nel punto 4, come viene descritto di seguito.

La stringa di caratteri qui introdotta sarà richiesta quando si stabilisce una connessione LAN 
wireless tra un proiettore che utilizza le impostazioni per la sicurezza, ed un computer. 
Assicurarsi di non dimenticare la stringa di caratteri da voi introdotta. Se si tiene una registro 
scritto della stringa di caratteri, fare attenzione affinché non venga perso o cada nelle mani di 
qualche malintenzionato.

6. Dopo aver configurato le impostazioni come si desidera, fare clic sul pulsante 
[Apply].

Questa operazione applica le nuove impostazioni per la sicurezza al proiettore e conclude la 
connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer. Il proiettore proietterà la schermata di 
attesa Wireless in questo momento.
Per informazioni sullo stabilimento di una connessione tra il proiettore e un computer dopo la 
configurazione delle impostazioni per la sicurezza, vedere “Stabilimento di una connessione 
LAN wireless dopo la configurazione delle impostazioni di sicurezza” (pagina 24).

Importante!
Selezionando l’impostazione per la sicurezza “Off” nel procedimento riportato sopra, verrà 
eseguita la comunicazione dati tramite la connessione LAN wireless tra il proiettore e un 
computer, senza nessuna codificazione. Si raccomanda di evitare l’uso dell’impostazione “Off”, 
eccetto nei casi in cui si è assolutamente certi che non ci sia nessun rischio per la sicurezza della 
comunicazione wireless.

Sicurezza Stringa di caratteri di immissione

WPA-PSK TKIP Introdurre la passphrase WPA-PSK o WPA2-PSK. Introdurre da almeno otto caratteri, 
fino a 63 caratteri a singolo byte, o un valore esadecimale di lunghezza fino a 64 cifre.

Esempio:
MyKey123 (otto caratteri a singolo byte)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF 
(valore esadecimale di 64 cifre)

WPA-PSK AES

WPA2-PSK TKIP

WPA2-PSK AES

WEP ASCII 64bit
Introdurre cinque caratteri alfanumerici a singolo byte come chiave WEP.
Esempio: MyKey

WEP ASCII 128bit
Introdurre 13 caratteri alfanumerici a singolo byte come chiave WEP.
Esempio: MyKey12345678

WEP Hex 64bit
Introdurre un valore esadecimale a 10 cifre come chiave WEP.
Esempio: 11AA22BB33

WEP Hex 128bit
Introdurre un valore esadecimale a 26 cifre come chiave WEP.
Esempio: 11223344556677889900AABBCC

Off Non si richiede l’immissione.
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I procedimenti riportati in questa sezione iniziano dal punto in cui un singolo proiettore sta proiettando 
una schermata di attesa Wireless seguente la configurazione delle impostazioni per la sicurezza. Essi 
presuppongono inoltre che il computer sia stato riavviato dopo la configurazione delle impostazioni.

Per stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e un 
computer, dopo la configurazione delle impostazioni di 
sicurezza

1. Sul computer, avviare Wireless Connection 3.
La finestra di Wireless Connection 3 apparirà con il messaggio “Connecting”.
Una finestra di dialogo simile a quella mostrata sotto apparirà non appena Wireless 
Connection 3 rileva il proiettore a cui connettersi.

2. Nelle caselle di introduzione di “Passphrase/WEP Key” e “Confirm”, immettere la 
frase di accesso (o chiave WEP) registrata sul proiettore.

Introdurre la stringa di caratteri immessa nel punto 5 in “Per configurare le impostazioni di 
sicurezza” (pagina 22).

3. Quando tutto è come si desidera, fare clic su [OK].
Questa operazione stabilisce una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer, e 
determina la proiezione del contenuto della schermata del computer dal proiettore.
Per i dettagli sulle successive operazioni di proiezione di Wireless Connection 3 e altre 
informazioni, vedere “Operazioni di connessione LAN wireless” (pagina 26).

Stabilimento di una connessione LAN wireless dopo 
la configurazione delle impostazioni di sicurezza
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Nota
Quando si stabiliscono connessioni LAN wireless simultanee tra un singolo proiettore e più 
computer, usare lo stesso procedimento riportato sopra per il secondo e successivi computer. 
Per i dettagli sull’operazione richiesta per proiettare da ciascun computer dopo la sua 
connessione, vedere “Operazioni di connessione LAN wireless” (pagina 26).
Quando un computer rileva più proiettori che possono essere connessi, appare una finestra di 
dialogo Projector List dopo il messaggio “Connecting”.

Se ciò accade, selezionare l’SSID del proiettore da connettere facendo clic su di esso, e 
quindi fare clic su [OK].

Stabilimento di una connessione LAN wireless con un secondo 
e successivi computer dopo la configurazione delle 
impostazioni di sicurezza
Quando si esegue il procedimento riportato in “Per stabilire una connessione LAN wireless tra il 
proiettore e un computer, dopo la configurazione delle impostazioni di sicurezza” (pagina 24), 
l’applicazione Wireless Connection 3 ricorda la passphrase (o chave WEP) da voi immessa quando si 
stabilisce una connessione. La volta successiva che si accende il proiettore connesso e si avvia 
Wireless Connection 3 sul computer, tutto quello che è necessario eseguire è fare clic su [OK] sulla 
finestra di dialogo che appare, per stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il 
computer.

Stabilimento di una connessione LAN wireless mentre la 
sicurezza è disattivata
Avviando Wireless Connection 3 sul computer quando è selezionato “Off” per l’impostazione di 
sicurezza del proiettore nel procedimento riportato in “Per configurare le impostazioni di sicurezza” 
(pagina 22) determina l’apparizione del messaggio “Connecting”, stabilisce una connessione LAN 
wireless, e quindi avvia la proiezione del contenuto di visualizzazione del computer.
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Operazioni di connessione LAN wireless
Questa sezione spiega le operazioni che possono essere eseguite dopo che viene stabilita una 
connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer. La maggior parte di queste operazioni 
vengono eseguite usando Wireless Connection 3.

La funzione Wireless fornisce due differenti opzioni di proiezione: “Proiezione a 1 schermata” per la 
proiezione di un’immagine a schermo intero di una singola schermata del computer; e “Proiezione a 4 
schermate”, la quale suddivide lo schermo di proiezione in quattro parti per la proiezione simultanea di 
immagini provenienti da quattro schermate di computer.

Nota
Il rapporto di formato durante la proiezione wireless è sempre “Normale”, che mantiene il 
rapporto di formato del segnale in ingresso. Questa impostazione non può essere cambiata.

Operazioni di proiezione delle immagini

Proiezione a 1 schermata Proiezione a 4 schermate

Pulsante di chiusura

Pulsante di minimizzazione

Codice login

Pulsante di menu delle funzioni

Indicatore di proiezionePulsante di proiezione a 1 schermata

Pulsante di messa in pausa

Pulsante di arresto della proiezionePulsante di proiezione a 4 schermate
(1 / 2 / 3 / 4)

Finestra di Wireless Connection 3
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Avvio e arresto della proiezione da un computer connesso 
tramite connessione LAN wireless

Avvio della proiezione a 1 schermata
Sul computer dal quale si desidera avviare la proiezione a 1 schermata, fare clic sul pulsante  sulla 
finestra di Wireless Connection 3. Il pulsante cambierà in  e si avvierà dal computer la proiezione a 
1 schermata.

Eseguendo questa operazione mentre la proiezione è in fase di esecuzione da un altro computer, la 
proiezione attuale verrà annullata e si commuterà alla proiezione dal computer dove è stata eseguita 
l’operazione. A questo punto, la connessione LAN wireless viene mantenuta tra il proiettore e il 
computer la cui proiezione è stata annullata.

Messa in pausa della proiezione a 1 schermata
Sul computer dal quale si desidera mettere in pausa la proiezione a 1 schermata, fare clic sul pulsante 

 sulla finestra di Wireless Connection 3. Questa operazione mette in pausa l’immagine che era in 
fase di proiezione quando si è fatto clic sul pulsante , che cambierà a .
Per riprendere la proiezione, fare di nuovo clic sul pulsante .

Arresto della proiezione a 1 schermata
Sul computer dal quale si desidera arrestare la proiezione a 1 schermata, fare clic sul pulsante  
sulla finestra di Wireless Connection 3. Questa operazione arresta la proiezione a 1 schermata dal 
computer e proietta la schermata di attesa Wireless.

A questo punto, la connessione LAN wireless viene mantenuta tra il proiettore e il computer la cui 
proiezione è stata arrestata, quindi si può fare clic sul pulsante  per riavviare la proiezione a 1 
schermata.

Per stabilire connessioni LAN wireless tra il proiettore e più computer, ed 
alternare tra loro le proiezioni a 1 schermata

1. Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il primo computer.
Questa operazione avvia la proiezione a 1 schermata dal primo computer.

2. Stabilire le connessioni LAN wireless tra lo stesso proiettore e gli altri computer.
Anche se si esegue la connessione a ciascun computer, la proiezione a 1 schermata dal primo 
computer viene mantenuta.

3. Sul secondo o su uno degli altri computer successivi, fare clic sul pulsante  
sulla finestra di Wireless Connection 3.

Questa operazione interromperà la proiezione a 1 schermata dal primo computer e 
commuterà alla proiezione a 1 schermata dal computer di cui si è fatto clic sul pulsante .
Successivamente è possibile fare clic sul pulsante  sulla finestra di Wireless Connection 3 
di uno qualsiasi degli altri computer connessi, per commutare alla proiezione a 1 schermata 
da quel computer.
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Per proiettare simultaneamente il contenuto di visualizzazione di quattro 
computer (proiezione a 4 schermate)

1. Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il primo computer, e 
quindi fare clic sul pulsante .

Questa operazione farà apparire il contenuto di visualizzazione del primo computer nell’angolo 
in alto a sinistra della proiezione a 4 schermate. Il pulsante cambierà in  nell’angolo in alto 
a sinistra dello schermata, per indicare che la proiezione è in corso.

2. Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il secondo computer, e 
quindi fare clic sul pulsante .

Questa operazione farà apparire il contenuto di visualizzazione del secondo computer 
nell’angolo in alto a destra della proiezione a 4 schermate.

3. Stabilire le connessioni LAN wireless con il terzo e il quarto computer, e quindi 
fare clic sui pulsanti  e .

Il contenuto di visualizzazione del terzo computer apparirà all’angolo in basso a sinistra, e il 
contenuto di visualizzazione del quarto computer apparirà all’angolo in basso a destra della 
proiezione a 4 schermate.

Nota
Le connessioni LAN wireless simultanee supportano fino a 32 computer per un singolo 
proiettore. La proiezione simultanea delle immagini delle schermate supporta fino a quattro 
computer collegati tramite LAN wireless.
Mentre è in fase di esecuzione la proiezione a 4 schermate, facendo clic sul pulsante , 

,  o  su un computer connesso tramite la LAN wireless, si avvierà la proiezione da 
quel computer con la proiezione a 4 schermate. La posizione dell’immagine di proiezione del 
computer dipende dal pulsante su cui si è fatto clic. Se è già presente un altro computer che 
sta proiettando nella posizione che corrisponde al pulsante premuto, la proiezione attuale 
viene annullata. Tuttavia, la connessione LAN wireless viene mantenuta tra il proiettore e il 
computer la cui proiezione è stata annullata.
Facendo clic sul pulsante  su un computer connesso al proiettore tramite la LAN wireless 
durante la proiezione a 4 schermate, si commuterà alla proiezione a 1 schermata da quel 
computer. A questo punto, le connessioni LAN wireless vengono mantenute tra il proiettore e i 
computer le cui proiezioni sono state annullate.

Messa in pausa e arresto della proiezione da un computer durante la 
proiezione a 4 schermate

Facendo clic sul pulsante  su uno qualsiasi dei computer che stanno proiettando, durante la 
proiezione a 4 schermate, si mette in pausa solo l’immagine di proiezione da quel computer. Le 
immagini di proiezione dagli altri computer non vengono interessate.
Facendo clic sul pulsante  su uno qualsiasi dei computer che stanno proiettando, durante la 
proiezione a 4 schermate, si arresta solo l’immagine di proiezione da quel computer. Le immagini di 
proiezione dagli altri computer vengono mantenute.
Quando è presente solo un computer che sta proiettando con la modalità di proiezione a 4 
schermate, facendo clic sul pulsante  si arresterà la proiezione a 4 schermate e si visualizzerà la 
schermata di attesa Wireless.
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Visualizzazione del nome utente sullo schermo di proiezione
Premendo il tasto [f] del telecomando del proiettore, si visualizza il nome utente del computer 
relativo sullo schermo di proiezione. Nel caso della proiezione a 4 schermate, il nome viene 
visualizzato nell’area dove viene proiettata l’immagine della schermata del computer. Il nome utente 
rimane visualizzato per circa cinque secondi dopo che si preme il tasto.

Ristabilimento di una connessione LAN wireless
Dopo la conclusione di una connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer, è possibile 
ristabilire la connessione con lo stesso proiettore, o connettersi con un altro proiettore. Su una finestra 
di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle funzioni e quindi fare clic su [Server 
Search] sul menu che appare. Il computer terminerà la connessione LAN wireless attuale ed avvierà la 
ricerca di un proiettore a cui può connettersi.

Informazioni sul proiettore
Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle funzioni e quindi fare clic 
su [Info] sul menu che appare. Questa operazione visualizzerà una finestra di dialogo con le 
informazioni sul proiettore attualmente connesso.

Selezione della priorità della velocità di visualizzazione o 
priorità della risoluzione per la proiezione
Mentre si proietta tramite una connessione LAN wireless, è possibile configurare il proiettore per 
attribuire la priorità sia per la velocità di visualizzazione che per la risoluzione.

Per selezionare la priorità della velocità di visualizzazione o la priorità della 
risoluzione per la proiezione

1. Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle 
funzioni e quindi sul menu che appare fare clic su [Projection Setting].

2. Sul sottomenu che appare, fare clic su “High-speed” o “High-resolution”.

Altre operazioni

High-speed : Questa impostazione conferisce maggiore priorità alla velocità di visualizzazione 
(frame rate) rispetto alla risoluzione. La risoluzione dell’immagine (graduazioni) 
con questa impostazione è di 16 bit di colore.

High-resolution: Questa impostazione conferisce maggiore priorità alla risoluzione rispetto che 
alla velocità di visualizzazione. La risoluzione dell’immagine (graduazioni) con 
questa impostazione è di 32 bit di colore.
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Conclusione di una connessione LAN wireless
Usare Wireless Connection 3 per concludere una connessione LAN wireless tra il proiettore e un 
computer. Fare clic sul pulsante di chiusura nell’angolo in alto a destra della finestra di Wireless 
Connection 3.

Inizializzazione di Wireless Connection 3
Eseguendo il procedimento riportato di seguito, si ripristina all’impostazione di default iniziale la 
passphrase (frase di accesso)/chiave WEP registrata attualmente sul computer su cui è operante 
Wireless Connection 3.

Per inizializzare Wireless Connection 3

1. Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle 
funzioni e quindi fare clic su [Initialize] sul menu che appare.

Questa operazione farà apparire la finestra di dialogo di conferma mostrata di seguito.

2. Fare clic su [OK] per inizializzare o [Cancel] per annullare l’inizializzazione.
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Configurazione delle impostazioni wireless
È possibile usare il menu di setup del proiettore per configurare le impostazioni delle funzioni wireless 
descritte di seguito.

Nota
Ulteriori impostazioni avanzate della connessione LAN wireless del proiettore (configurazione di 
connessione, impostazioni per la sicurezza, ecc.), possono essere configurate utilizzando la 
pagina System Admin, a cui si può accedere dal computer attualmente connesso al proiettore 
tramite LAN wireless. Per ulteriori informazioni, vedere “Operazioni e impostazioni della pagina 
System Admin” (pagina 34).

Per commutare gli SSID di default

Importante!
Questo procedimento può essere utilizzato solo per cambiare da un SSID di default ad un altro 
SSID di default. Se l’SSID attuale o l’SSID a cui cambiare non è uno dei sei SSID di default, usare 
la pagina System Admin del proiettore per cambiare l’SSID. Per dettagli, vedere “Per configurare 
le impostazioni di rete e di connessione LAN wireless del proiettore” (pagina 36).

1. Mentre la schermata Wireless è in fase di proiezione, premere il tasto [MENU].

2. Usare il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “USB” e quindi premere il tasto 
[ENTER].

Nome dell’impostazione Descrizione

Cambia connessione wireless Commuta l’impostazione SSID del proiettore da una delle sei di default ad 
un’altra.

Informazioni su wireless Visualizza l’SSID, codice di login ed altre informazioni attuali del proiettore.

Inizializza impostazioni di rete Riporta tutte le impostazioni di rete ai loro valori di default iniziali di fabbrica.
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3. Usare il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “Cambia connessione 
wireless”, e quindi premere il tasto [ENTER].

Questo visualizza una finestra di dialogo per cambiare la connessione wireless, come quella 
mostrata sotto.

Ciascuno dei nomi di connessione che appaiono sulla finestra di dialogo corrisponde ad un 
SSID come mostrato sotto.

Per i dettagli sulla connessione MobiShow, vedere “Proiezione da un terminale con MobiShow 
installato” (pagina 42).

4. Usare i tasti [ ] e [ ] per spostare l’evidenziatura al nome di connessione che si 
desidera selezionare, e quindi premere il tasto [ENTER].

Questa operazione farà apparire la finestra di dialogo di conferma “Vuoi cambiare la 
connessione wireless?”.

5. Premere il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura a “Sì” e quindi premere il tasto 
[ENTER].

La connessione wireless necessita di essere riavviata per riflettere il cambiamento, il che 
renderà assente l’immagine proiettata. Potrebbe richiedersi un breve tempo prima che la 
schermata wireless venga proiettata di nuovo.

Per visualizzare le informazioni wireless

1. Mentre la schermata Wireless è in fase di proiezione, premere il tasto [MENU].

2. Usare il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “USB” e quindi premere il tasto 
[ENTER].

Nome di connessione SSID

Wireless Conn.1 casiolpj_default1

Wireless Conn.2 casiolpj_default2

Wireless Conn.3 casiolpj_default3

MobiShow Conn.1 casiolpj_mobishow1

MobiShow Conn.2 casiolpj_mobishow2

MobiShow Conn.3 casiolpj_mobishow3
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3. Usare il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “Informazioni wireless”, e 
quindi premere il tasto [ENTER].

Questo visualizzerà la finestra di dialogo di informazioni wireless.

4. Per chiudere la finestra di dialogo di informazioni wireless, premere il tasto 
[ESC].

Per inizializzare le impostazioni di rete

1. Mentre la schermata Wireless è in fase di proiezione, premere il tasto [MENU].

2. Usare il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “USB” e quindi premere il tasto 
[ENTER].

3. Usare il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “Inizializza impostazioni di 
rete”, e quindi premere il tasto [ENTER].

Questa operazione farà apparire una finestra di dialogo di conferma “Volete inizializzare le 
impostazioni di rete?”.

4. Premere il tasto [ ] per spostare l’evidenziatura su “Sì”, e quindi premere il tasto 
[ENTER].

Questa operazione riporta tutte le impostazioni di rete del proiettore (tutte le impostazioni sulla 
pagina System Admin) ai loro valori di default iniziali. Per i dettagli, vedere “Impostazioni della 
pagina System Admin” (pagina 38).

Voce di visualizzazione Descrizione

SSID SSID attuale del proiettore.

Codice login Codice di login attuale del proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere 
“Schermata di attesa Wireless” (pagina 14).

Indirizzo IP Indirizzo IP attuale del proiettore.

DHCP Stato di impostazione DHCP attuale del proiettore (“Automatica” o 
“Disabilitazione”).

Impostazioni sicurezza Impostazione attuale di sicurezza del proiettore.
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Operazioni e impostazioni della pagina System Admin
Mentre il proiettore è connesso ad un computer tramite LAN wireless, è possibile utilizzare il browser 
web del computer per accedere alla pagina System Admin del proiettore. La pagina System Admin 
può essere usata per configurare dal computer le impostazioni della connessione LAN wireless del 
proiettore.

Importante!
Per eseguire le operazioni qui presentate, si deve accedere dal computer alla pagina System 
Admin del proiettore. Per informazioni sull’accesso, vedere il procedimento che inizia dal punto 2 
riportato in “Per accedere alla pagina System Admin del proiettore” (pagina 20).

Configurazione delle impostazioni
È possibile configurare le impostazioni seguenti dalla pagina System Admin.

Password di login
Impostazioni network (impostazione IP, impostazione DHCP)
Impostazioni di connessione LAN wireless (principalmente per la sicurezza)

Per cambiare la password di login di System Admin

1. Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer, ed 
accedere dal proiettore alla schermata System Admin del proiettore.

2. Fare clic su “Change Password”.
Questa operazione visualizza una schermata per cambiare la password.

Operazioni della pagina System Admin
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3. Introdurre due volte la nuova password nelle caselle di immissione “New 
Password” e “Reinput Password”.

È possibile introdurre fino a otto caratteri per la password.
Notare che sarà necessario immettere la password da voi qui introdotta, la volta successiva 
che si accede alla pagina System Admin. Assicurarsi di non dimenticare la stringa della 
password immessa. Se si tiene un registro scritto della password, fare attenzione affinché non 
venga perso o cada nelle mani di qualche malintenzionato.
Se i caratteri da voi immessi nelle due caselle di testo non sono identici, apparirà una finestra 
di dialogo simile a quella mostrato sotto quando si fa clic su [Apply] nel passo successivo di 
questo procedimento. Se ciò dovesse accadere, fare clic su [OK] ed immettere di nuovo la 
password correttamente in entrambe le caselle di testo.

4. Quando tutto è come si desidera, fare clic su [OK].
In questo modo si registra la nuova password. Sarà necessario immettere la nuova password 
la volta successiva che si accede alla pagina System Admin.

5. Per uscire dalla pagina System Admin, fare clic su “Logout”.
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Per configurare le impostazioni di rete e di connessione LAN wireless del 
proiettore

1. Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer, ed 
accedere dal proiettore alla schermata System Admin del proiettore.

2. Fare clic su “Setup” per visualizzare la schermata “Setup” della pagina System 
Admin.

3. Cambiare un’impostazione introducendo un valore o selezionando un’opzione.
Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni per la sicurezza della connessione 
LAN wireless (SSID, sicurezza, passphrase/chiave WEP), vedere “Per configurare le 
impostazioni di sicurezza” (pagina 22).
Per i dettagli sul significato, sulla gamma delle impostazioni, e su altre informazioni riguardo le 
impostazioni sulla schermata “Setup”, vedere “Impostazioni della pagina System Admin” 
(pagina 38).

4. Dopo che ogni cosa è nella maniera desiderata, fare clic sul pulsante [Apply].
In questo modo si applicheranno le nuove impostazioni.
La connessione tra il proiettore e il computer verrà conclusa. Se necessario, riconnettere il 
proiettore dal computer.
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Inizializzazione di tutte le impostazioni della pagina System 
Admin
Questa operazione ripristina tutte le impostazioni sulla pagina System Admin ai loro valori di default 
iniziali di fabbrica. Per informazioni sulle impostazioni di default, vedere “Impostazioni della pagina 
System Admin” (pagina 38).

Nota
Le informazioni di nome utente e passphrase/chiave WEP registrate sul computer da Wireless 
Connection 3, non vengono inizializzate da questo procedimento.

Per inizializzare tutte le impostazioni della pagina System Admin

1. Stabilire una connessione LAN wireless tra il proiettore e il computer, ed 
accedere dal proiettore alla schermata System Admin del proiettore.

2. Fare clic su “Restore Factory Defaults”.
Questa operazione visualizza una schermata simile a quella mostrata di seguito.

3. Per ripristinare le impostazioni ai loro valori di default iniziali di fabbrica, fare clic 
su [Apply].

Questa operazione inizializzerà le impostazioni e concluderà la connessione LAN wireless tra il 
proiettore e il computer. Il proiettore proietterà la schermata di attesa Wireless in questo 
momento.

Pannello di controllo
Dopo l’accesso alla pagina System Admin, è possibile utilizzare un pannello di controllo per 
controllare a distanza il proiettore dal computer. Per i dettagli, vedere “Per controllare il proiettore 
usando Network Projection Control” riportato nella “Guida dell’utilizzatore” (UsersGuide_Italian.pdf).
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Impostazioni di “System Admin > Setup”

Impostazioni della pagina System Admin

Nome dell’impostazione Descrizione

IP Setup Obtain an IP 
address 
automatically/
Use the following 
IP address

Specifica se si desidera ottenere un indirizzo IP automaticamente o indicare un 
indirizzo IP manualmente.

Selezionando “Use the following IP address” si applicano le informazioni di 
indirizzo IP, subnet mask, e gateway di default che sono state immesse 
manualmente.
La specificazione delle informazioni di indirizzo IP, subnet mask, e gateway di 
default non è necessaria (e non è consentita) quando si seleziona “Obtain an IP 
address automatically”.

Impostazione di default iniziale: Obtain an IP address automatically

IP Address Specifica l’indirizzo IP del proiettore.
Impostazione di default iniziale: 192.168.100.10

Subnet Mask Specifica un valore della subnet mask, che specifica la gamma dell’indirizzo IP 
della subnet alla quale appartiene il proiettore.
Impostazione di default iniziale: 255.255.255.0

Default Gateway Specifica il gateway di default della subnet.
Impostazione di default iniziale: 192.168.100.10

DHCP Setup Auto/Disable Specifica se un indirizzo IP deve essere assegnato automaticamente ad un 
computer connesso al proiettore tramite la LAN wireless. “Auto” determina 
l’assegnazione automatica di un indirizzo IP, mentre “Disable” disattiva 
l’assegnazione automatica.
Impostazione di default iniziale: Auto

Starting IP Address Specifica il punto iniziale della gamma di indirizzi IP che vengono assegnati 
automaticamente ai computer. Questa impostazione è disponibile solo quando è 
selezionato “Auto” per l’impostazione Auto/Disable di DHCP.
Impostazione di default iniziale: 192.168.100.11

Ending IP Address Specifica il punto finale della gamma di indirizzi IP che vengono assegnati 
automaticamente ai computer. Questa impostazione è disponibile solo quando è 
selezionato “Auto” per l’impostazione Auto/Disable di DHCP.
Impostazione di default iniziale: 192.168.100.254

Wireless Setup SSID Nome ID della rete wireless. Questo si riferisce normalmente all’SSID, ESS-ID, o al 
nome della rete. È possibile introdurre fino ad un massimo di 24 caratteri 
alfanumerici a singolo byte.
Impostazione di default iniziale: casiolpj_default1

SSID Broadcast Specifica se la trasmissione di informazioni SSID è attivata o disattivata.
Impostazione di default iniziale: Enable

Channel Specifica il canale utilizzato per la comunicazione LAN wireless. Selezionando 
“Auto”, si determina la selezione automatica di un canale che è appropriato per 
l’ambiente di comunicazione attuale. Per specificare un numero di canale, 
selezionare il numero di canale da 1 a 11 dall’elenco che appare quando si fa clic 
sul pulsante [ ] alla destra del numero di canale.
Impostazione di default iniziale: Auto

Security Specifica il protocollo per la sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere “Per 
configurare le impostazioni di sicurezza” (pagina 22).
Impostazione di default iniziale: WPA-PSK AES

Passphrase/WEP 
Key

Specifica la passphrase (frase di accesso) o chiave WEP conformemente al 
protocollo per la sicurezza selezionato con “Security” riportato sopra. Per ulteriori 
informazioni, vedere “Per configurare le impostazioni di sicurezza” (pagina 22).

IEEE 802.11n Specifica se abilitare lo standard LAN wireless IEEE 802.11n.
Impostazione di default iniziale: Enable

Channel Width Specifica “20MHz” o “Auto” per l’ampiezza del canale IEEE 802.11n.
Impostazione di default iniziale: 20MHz

Projector name Immettere fino a 32 caratteri per un nome da utilizzarsi come identità del 
proiettore.
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“System Admin > Change Password”

Remote on Specifica se il proiettore può essere acceso tramite la LAN cablata mentre è in 
stato di attesa (proiettore spento con alimentazione fornita).
Enable: Alimentazione abilitata.
Disable: Alimentazione disabilitata (impostazione iniziale di default).

Importante!
Eseguendo un’operazione di “Inizializza impostazioni di rete” o “Ripris tutti 
default” con il menu di setup, questa impostazione cambierà a 
“Disabilitazione”. Se si sta azionando il proiettore utilizzando 
un’impostazione LAN cablato, accertarsi di riportare questa impostazione a 
“Abilitazione” dopo l’inizializzazione. L’impostazione “Remote on” può 
anche essere cambiata sul proiettore utilizzando il menu di setup. Per 
dettagli completi, vedere “Menu principale Impostazioni LAN cablato (solo 
modelli dotati di porta USB)” nella “Guida dell’utilizzatore” 
(UsersGuide_Italian.pdf).

PJLink authentication Abilita e disabilita l’autenticazione della connessione PJLink.
Enable: Autenticazione della connessione PJLink abilitata (impostazione iniziale di 
default).
Disable: Autenticazione della connessione PJLink disabilitata.

Show User Name Display Specifica se il nome utente del computer deve apparire sullo schermo di 
proiezione quando si avvia la proiezione da un computer connesso al proiettore 
tramite la LAN wireless.
Impostazione di default iniziale: On (Nome utente visualizzato.)

Nome dell’impostazione Descrizione

New Password
Reinput password

Per introdurre la nuova password quando si accede alla pagina System Admin.
Impostazione di default iniziale: admin

Nome dell’impostazione Descrizione
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Appendice

È possibile utilizzare il wizard token di Wireless Connection 3 per installare Wireless Connection 3 sulla 
memoria USB. Dopodiché, è possibile eseguire Wireless Connection 3 su un computer che non ha il 
programma installato, collegando semplicemente la memoria USB (chiamata “USB Token”) nella porta 
USB del computer. L’uso dei token USB è raccomandato quando si connette il proiettore da più 
computer.

Installazione di Wireless Connection 3 sulla memoria USB
Per l’installazione si richiede una memoria USB con una capacità di almeno 4 MB. È raccomandato 
l’uso di una memoria USB nuovamente formattata che non contiene nessun altro dato.

Importante!
Usando il procedimento riportato di seguito per installare Wireless Connection 3 sulla memoria 
USB, si crea un file denominato “autorun.inf” (che è un file di esecuzione automatica di Wireless 
Connection 3) nella directory radice della memoria USB. Se la directory radice della memoria 
USB contiene già un file con lo stesso nome, il file esistente verrà rinominato aggiungendo 
“.bak” o un numero a tre cifre (.001, .002, ecc.) alla fine del suo nome di file.

Per installare Wireless Connection 3 sulla memoria USB

Nota
Utilizzando il procedimento seguente per installare Wireless Connection 3 sulla memoria USB, si 
cambierà il nome della memoria USB a “USB Token” ed inoltre si cambierà la sua icona a .

Uso del wizard token



41

1. Su una finestra di Wireless Connection 3, fare clic sul pulsante di menu delle 
funzioni e quindi fare clic su [Token Wizard] sul menu che appare.

Questo visualizza il wizard token.

2. Fare clic su [Next>].
Questa operazione visualizza una schermata di selezione per il dispositivo USB.

Se non è presente nessuna memoria USB collegata al computer, apparirà il messaggio “USB 
memory could not be detected.”. Se ciò dovesse accadere, collegare la memoria USB ed 
attendere finché il suo nome di unità di memoria USB non appare nella casella “USB Drive”.

3. Se sono presenti memorie USB multiple collegate al computer, fare clic sul 
pulsante [ ] alla destra della casella “USB Drive” e selezionare il nome dell’unità 
dove si desidera installare Wireless Connection 3.

4. Fare clic sul pulsante [Next>].
In questo modo si installa Wireless Connection 3 sulla memoria USB specificata. Il messaggio 
“Wizard ended normally.” appare sul display dopo che l’installazione è completata.

5. Fare clic su [Exit] per chiudere la schermata del wizard token.

Per utilizzare un token USB per connettere un computer al 
proiettore tramite LAN wireless
Collegare il token USB alla porta USB del computer, e quindi fare doppio clic sull’icona di Wireless 
Connection 3 nel token. Dopo l’avvio di Wireless Connection 3, è possibile eseguire le stesse 
operazioni effettuate quando Wireless Connection 3 era installato su un computer.

Nota
Non è possibile utilizzare il wizard token quando si avvia Wireless Connection 3 da un token 
USB.
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MobiShow è un software client della AWIND che rende possibile inviare dati tramite wireless da vari 
tipi di mobile terminal al proiettore per la proiezione. MobiShow può essere utilizzato per inviare file di 
fotografie e presentazioni al proiettore e proiettarli.

Per proiettare da MobiShow

1. Utilizzando il procedimento riportato in “Per commutare gli SSID di default” 
(pagina 31), selezionare casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2, o 
casiolpj_mobishow3 come SSID.

Questi sono SSID di default per la prima connessione con MobiShow. Le seguenti sono le 
impostazioni iniziali di default del protocollo e passphrase per la sicurezza.

2. Sul mobile terminal, avviare MobiShow, accedere al proiettore, e quindi eseguire 
l’operazione di proiezione.

Per i dettagli sulle operazioni di MobiShow, vedere la documentazione per l’utente fornita in 
dotazione con MobiShow.

Importante!
Una volta che si usa il procedimento riportato sopra per stabilire una connessione LAN wireless 
tra il mobile terminal e il proiettore, si raccomanda di creare un nuovo SSID e configurare una 
passphrase differente da quella di default iniziale. Dopodiché, utilizzare l’SSID da voi creato per 
stabilire una connessione LAN wireless. Per creare un nuovo SSID, eseguire i passi riportati 
sotto mentre è attiva una connessione LAN wireless tra il mobile terminal e il proiettore.

Per creare un nuovo SSID del proiettore utilizzando un terminale mobile

1. Consultare l’indirizzo IP del proiettore.
Eseguire i passi riportati sotto per consultare l’indirizzo IP attuale del proiettore.
1. Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu di setup.

2. Premere i tasti [ ] e [ ] per spostare l’evidenziatura su “Impostazioni LAN cablato” e 
quindi premere il tasto [ENTER].

3. Premere i tasti [ ] e [ ] per spostare l’evidenziatura su “Informazioni su LAN cablato” e 
quindi premere il tasto [ENTER].

2. Sul mobile terminal, avviare il vostro browser web ed accedere all’indirizzo IP 
che avete consultato nel punto 1.

Se l’indirizzo IP attuale del proiettore è 192.168.100.10, ad esempio, si dovrebbe accedere: 
“http://192.168.100.10”.
Questo visualizza la pagina iniziale di System Admin del proiettore.

3. Fare clic su “System Admin”. Sulla schermata di introduzione della password 
che appare, immettere la password.

La password di default iniziale è “admin”.

Proiezione da un terminale con MobiShow installato

SSID Impostazione sicurezza Passphrase di default iniziale

casiolpj_mobishow1

WPA-PSK AES

casiolpj1

casiolpj_mobishow2 casiolpj2

casiolpj_mobishow3 casiolpj3
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4. Fare clic sul pulsante [Login].
In questo modo si accede alla pagina System Admin e si visualizza la schermata Status. Da 
qui, eseguire il procedimento riportato in “Per configurare le impostazioni di sicurezza” 
(pagina 22), iniziando dal punto 2.

Nota
È possibile eseguire la proiezione simultanea su una connessione LAN wireless di terminali 
con MobiShow installato e computer con Wireless Connection 3 installato. Usare il 
procedimento riportato in “Stabilimento di una connessione LAN wireless dopo la 
configurazione delle impostazioni di sicurezza” (pagina 24) per stabilire una connessione LAN 
wireless tra un computer e il proiettore. Quando si stabilisce una connessione, introdurre la 
frase di accesso per l’SSID del proiettore.
È possibile utilizzare il software EZ-Converter FA, per convertire i file PowerPoint in file PtG 
che possono essere riprodotti utilizzando MobiShow. Inoltre, è possibile riprodurre i file PtG 
utilizzando la funzione Visualizzatore del proiettore. Per ulteriori informazioni, vedere la “Guida 
alle funzioni USB”.

Piattaforme MobiShow confermate
Visitare la pagina di supporto del proiettore CASIO al sito:
http://www.casio-intl.com/support/

È possibile proiettare il contenuto della schermata di un computer funzionante con Mac OS (Mac OS X 
10.5 o superiore) che è collegato al proiettore tramite una connessione LAN wireless. Si richiedono le 
seguenti condizioni per eseguire ciò.

L’SSID del proiettore deve essere cambiato ad uno qualsiasi dei seguenti: casiolpj_mobishow1, 
casiolpj_mobishow2, o casiolpj_mobishow3. Per informazioni su come cambiare l’SSID, vedere 
“Per commutare gli SSID di default” a pagina 31.
Installare wePresent* sul computer Mac OS, avviarlo, e quindi accedere al proiettore da wePresent.
* È possibile eseguire il download di wePresent dal sito di supporto del proiettore CASIO 

localizzato all’URL mostrato di seguito. Il sito di supporto per il proiettore CASIO include anche le 
informazioni sull’ambiente richiesto per il computer e i dettagli sulle operazioni.
http://www.casio-intl.com/support/

Proiezione wireless da Mac OS
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Controllare i punti seguenti ogni volta che si riscontrano problemi con una connessione LAN wireless.

Connessione LAN wireless tra il proiettore e un computer

Risoluzione dei problemi della connessione LAN 
wireless

Problema Causa e azione richiesta

Il messaggio [Reconnect] 
rimane sulla finestra di 
Wireless Connection 3 e 
il computer non si 
connette al proiettore.

Se sul computer è in esecuzione una qualsiasi altra utility LAN wireless in aggiunta a 
Wireless Connection 3, chiuderla.
Se il proiettore e il computer sono distanti tra di loro, o se è presente una parete o 
qualche altro impedimento fisico tra loro, spostarli più vicini e/o rimuovere 
l’impedimento.
Se nelle vicinanze, un forno a microonde, un dispositivo Bluetooth o un altro 
dispositivo sta interferendo con il segnale LAN wireless, ricollocare il dispositivo 
interferente.
Se il proiettore è spento, accenderlo.
Se il proiettore non ha il suo adattatore wireless connesso, installarlo (pagina 13).
Se la funzione LAN wireless del computer è disabilitata, abilitarla.
Controllare per assicurarsi che la funzione LAN wireless del computer (adattatore 
wireless incorporato o esterno) soddisfi le condizioni “LAN wireless” che si 
richiedono, riportate in “Requisiti minimi di sistema” (pagina 9). Non sarà possibile 
eseguire la connessione se queste condizioni non sono soddisfatte.

La connessione LAN 
wireless tra il proiettore e 
il computer rimane 
interrotta.

Se sul computer è in esecuzione una qualsiasi altra utility LAN wireless in aggiunta a 
Wireless Connection 3, chiuderla.
Se il proiettore e il computer sono distanti tra di loro, o se è presente una parete o 
qualche altro impedimento fisico tra loro, spostarli più vicini e/o rimuovere 
l’impedimento.
Se nelle vicinanze, un forno a microonde, un dispositivo Bluetooth o un altro 
dispositivo sta interferendo con il segnale LAN wireless, ricollocare il dispositivo 
interferente.

Problema Causa e azione richiesta Consultare a:

È possibile stabilire una 
connessione LAN 
wireless tra il proiettore e 
il computer, ma il 
contenuto delle 
schermate del computer 
non viene proiettato dal 
proiettore.

Sul proiettore, premere il tasto [INPUT] e assicurarsi 
che “USB” sia selezionato come fonte di ingresso.

“Per eseguire la proiezione 
wireless” (pagina 14)

Se il contenuto di visualizzazione del computer non 
viene proiettato mentre è selezionato “USB” come 
fonte di ingresso, fare clic sul pulsante  sulla 
finestra di Wireless Connection 3 del computer.

“Avvio e arresto della 
proiezione da un computer 
connesso tramite 
connessione LAN wireless” 
(pagina 27)

Se l’immagine di proiezione è stata congelata o 
scomparsa premendo il tasto [FREEZE] o [BLANK] sul 
proiettore, premere il tasto [ESC] per annullare 
l’operazione di congelamento/assenza.

“Guida dell’utilizzatore” 
(UsersGuide_Italian.pdf)

Il cambio delle immagini 
di proiezione è lento.

Controllare che cosa è stato selezionato per la voce 
“Projection Setting” del proiettore. Se è selezionato 
“High-resolution”, cambiare l’impostazione a “High-
speed”.

“Per selezionare la priorità 
della velocità di 
visualizzazione o la priorità 
della risoluzione per la 
proiezione” (pagina 29)

Se sul vostro computer è operante Windows Vista o 
Windows 7, disattivare Windows AeroTM.
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Connessioni LAN wireless simultanee con più proiettori

Il nome utente non 
appare quando si avvia 
la proiezione da un 
computer.

Assicurarsi che sia selezionato “On” per la voce 
“Show User Name Display” sulla schermata “Setup” 
della pagina System Admin.

“Per configurare le 
impostazioni di rete e di 
connessione LAN wireless 
del proiettore” (pagina 36)

Come si può controllare 
l’SSID e il codice di login 
del proiettore?

Controllare la schermata di attesa Wireless. “Per eseguire la proiezione 
wireless” (pagina 14)

Problema Causa e azione richiesta Consultare a:

Wireless Connection 3 è 
in esecuzione sul mio 
computer, ma non viene 
visualizzata la finestra di 
dialogo dell’elenco dei 
proiettori.

Assicurarsi che tutti i proiettori siano accesi. Un 
proiettore può essere riconosciuto da un computer 
anche se “USB” non è selezionata come fonte di 
ingresso del proiettore.

–

Assicurarsi che tutti i proiettori abbiano adattatori 
wireless connessi (pagina 13).

Se i proiettori e il computer sono lontani tra di loro, o è 
presente una parete o qualche altro impedimento 
fisico tra loro, spostarli più vicini e/o rimuovere 
l’impedimento.

Se nelle vicinanze, un forno a microonde, un 
dispositivo Bluetooth o un altro dispositivo sta 
interferendo con il segnale LAN wireless, ricollocare il 
dispositivo interferente.

L’SSID del proiettore a 
cui si desidera 
connettersi non è incluso 
sulla finestra di dialogo 
Projector List.

Controllare l’impostazione “SSID Broadcast” del 
proiettore. Se è selezionato “Disable”, cambiare 
l’impostazione a “Enable”.

“Per configurare le 
impostazioni di rete e di 
connessione LAN wireless 
del proiettore” (pagina 36)

Se il proiettore è spento, accenderlo.

Anche se si immette il 
codice di login 
visualizzato sulla 
schermata di attesa 
Wireless, viene 
visualizzato un 
messaggio di errore 
“Could not connect to 
projector. Connection 
has been terminated.”.

Se sono presenti due o tre proiettori, assicurarsi che 
ciascuno di essi abbia un SSID differente: 
casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3.

“Per commutare gli SSID di 
default” (pagina 31)

Se sono presenti più di tre proiettori, assegnare a 
ciascuno di essi un SSID unico. In questo caso è 
possibile utilizzare gli SSID di default per i tre 
proiettori, e configurare le impostazioni per la 
sicurezza per i rimanenti proiettori assegnando SSID 
originali.

“Per configurare le 
impostazioni di sicurezza” 
(pagina 22)

Problema Causa e azione richiesta Consultare a:
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Pagina System Admin

Esecuzione delle operazioni di Wireless da un computer

Problema Causa e azione richiesta Consultare a:

La pagina System Admin 
non appare quando si 
prova ad accedere ad 
essa da Wireless 
Connection 3.

Il browser in uso potrebbe essere configurato per 
utilizzare un server proxy. Poiché una configurazione di 
server proxy può rendere impossibile accedere alla 
pagina System Admin, si deve cambiare la vostra 
configurazione del browser. Per informazioni sulle 
impostazioni di server proxy, vedere la guida e altra 
documentazione dell’utente per il vostro browser.

–

La pagina iniziale di 
System Admin non 
appare quando si 
specifica l’indirizzo IP del 
proiettore nel browser 
web.

Se la connessione LAN wireless tra il proiettore e il 
computer è terminata, riconnettersi.

“Uso di un SSID di default 
per connettere un computer 
al proiettore tramite LAN 
wireless” (pagina 16), 
“Stabilimento di una 
connessione LAN wireless 
dopo la configurazione delle 
impostazioni di sicurezza” 
(pagina 24)

Il browser in uso potrebbe essere configurato per 
utilizzare un server proxy. Disattivare la configurazione 
di sever proxy.

Si è dimenticata la 
password di login 
specificata sulla pagina 
System Admin.

Eseguire l’operazione richiesta sul proiettore per 
inizializzare le impostazioni di rete.

“Per inizializzare le 
impostazioni di rete” 
(pagina 33)

Problema Causa e azione richiesta Consultare a:

Non è possibile cambiare 
l’SSID utilizzando il menu 
di setup di Wireless del 
proiettore.

Dopo aver utilizzato la pagina System Admin per 
assegnare un nuovo SSID ad un proiettore, non sarà più 
possibile cambiare l’SSID eseguendo un’operazione con 
i tasti del telecomado del proiettore. Per cambiare l’SSID, 
sarà necessario accedere di nuovo alla pagina System 
Admin.

“Per configurare le 
impostazioni di rete e di 
connessione LAN wireless 
del proiettore” (pagina 36)



47

Messaggi di errore di Wireless Connection 3

Messaggi di errore della pagina System Admin

Nota
Per informazioni sui messaggi di errore che appaiono sullo schermo di proiezione, consultare la 
“Guida dell’utilizzatore” (UsersGuide_Italian.pdf).

Messaggi di errore

Messaggio di errore Causa e azione richiesta

Could not connect to 
projector. Connection has 
been terminated.

È stato introdotto un codice di login errato durante lo stabilimento di una 
connessione LAN wireless con un proiettore configurato con le impostazioni di 
default iniziali. Facendo clic sul pulsante [OK] sul messaggio di errore si ritornerà 
alla finestra di dialogo per l’immissione del codice di login, quindi immettere il 
codice di login corretto. Se non si conosce il codice di login, controllare la 
schermata di attesa Wireless del proiettore (pagina 14).
È stata introdotta la passphrase (o chiave WEP) errata durante lo stabilimento di 
una connessione LAN wireless con un proiettore configurato con le impostazioni 
per la sicurezza. Facendo clic sul pulsante [OK] sul messaggio di errore, si ritornerà 
alla finestra di dialogo per l’immissione della passphrase/chiave WEP. Introdurre la 
passphrase o chiave WEP corretta.
Se si è dimenticata la passphrase o chiave WEP assegnata al proiettore, 
riconfigurare le impostazioni per la sicurezza. Per ulteriori informazioni, vedere “Per 
configurare le impostazioni di sicurezza” (pagina 22).

Messaggio di errore Causa e azione richiesta

Enter the correct 
password.

È stata introdotta la password errata accedendo alla pagina System Admin del 
proiettore da un computer. Facendo clic sul pulsante [OK] sul messaggio di errore si 
ritornerà alla schermata per l’immissione della password, quindi introdurre la 
password corretta. La password di default, se non è stata ancora cambiata, è 
“admin”.
Se si è dimenticata la password assegnata utilizzando la pagina System Admin, 
eseguire il procedimento riportato in “Per inizializzare le impostazioni di rete” 
(pagina 33).

Enter a different SSID to 
change wireless settings.

Non è possibile utilizzare la schermata “Setup” della pagina System Admin per 
cambiare il setup dei sei SSID di default (casiolpj_default1, casiolpj_default2, 
casiolpj_default3, casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2, o casiolpj_mobishow3). 
Se si desidera utilizzare impostazioni differenti, è necessario introdurre un SSID 
differente (non di default) nella casella di testo “SSID” prima di fare clic su [Apply].
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