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Istruzioni per l’uso
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ITALIANO

Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
● Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il
manuale per consultazioni future.
● Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di leggere “Avviso importante per
la sicurezza” (x pagina 2).
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Avviso importante per la sicurezza

Seguire sempre queste precauzioni

Avvertenza:
■■

Non utilizzare questo prodotto nelle vicinanze di persone con un
pacemaker cardiaco impiantato.
Le onde radio potrebbero interferire col funzionamento dei pacemaker.

■■

Non utilizzare questo prodotto a bordo di aerei.
La sicurezza della navigazione potrebbe essere compromessa.

■■

Non utilizzare questo prodotto in prossimità di dispositivi con sistemi
di controllo automatico quali ad esempio porte automatiche e allarmi
antincendio.
Le onde radio generate da questo prodotto potrebbero interferire con i sistemi
di controllo automatico e causare malfunzionamenti con conseguenti incidenti.

■■

Non utilizzare questo prodotto in ospedali o aree in cui siano presenti
apparecchiature elettromedicali.
Le onde radio generate da questo prodotto potrebbero interferire con
le apparecchiature elettromedicali e provocare malfunzionamenti che
comporterebbero incidenti.

■■

Non versare liquidi su questo prodotto né lasciarlo bagnare.
Ciò potrebbe causare incendi e scosse elettriche o malfunzionamenti.

■■

Tenere la vite fuori dalla portata dei bambini.
L’ingestione accidentale del cappuccio potrebbe avere un effetto avverso sul
corpo.
- Consultare un medico nel caso si sospetti l’ingestione del tappo.

Attenzione:
■■

Non utilizzare in ambienti con livelli eccessivi di acqua, umidità, vapore,
polvere, olio, fumo, ecc.
Ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.

■■

Non collocare su questo prodotto oggetti metallici quali clip per carta.
Ciò può causare incendi e scosse elettriche e guasti ai prodotti.

■■

Non smontare né modificare questo prodotto.
Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
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Accessori in dotazione
Vite di fissaggio <1>
(XYN3+F8FJ)

Prima di utilizzare il prodotto
Sicurezza
• Prima di utilizzare questo prodotto, prestare attenzione ai seguenti casi in cui
potrebbero verificarsi danni.
- Perdita di informazioni sulla riservatezza attraverso l’utilizzo di questo prodotto
- Utilizzo malevolo del proiettore da terze parti ostili attraverso questo prodotto
- Interferenza con proiettori o loro arresto da terze parti ostili attraverso questo
prodotto
• Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del proiettore relative alle misure di sicurezza.
Precauzioni durante l’utilizzo
• Non collocare questo prodotto sotto la luce solare diretta né in luoghi dove la
temperatura è elevata.
• Non lasciare cadere questo prodotto né sottoporlo a urti o a forza eccessiva.
• Usare il prodotto esclusivamente con il proiettore compatibile.
• Il caricamento di questo prodotto in computer e simili potrebbe causare guasti e
malfunzionamenti.
• Questo prodotto può essere utilizzato solo nel Paese o nella regione di acquisto.
• Le seguenti azioni sono proibite dalla legge sulle comunicazioni radio:
- modifica o smontaggio
- rimozione dell’etichetta del prodotto fissata alla superficie posteriore
Possibilità con questo prodotto
• È possibile aggiungere facilmente la funzione Wireless LAN inserendo il prodotto in
un proiettore compatibile.
• Per ulteriori informazioni sul proiettore compatibile con il prodotto, visitare il seguente
sito web.
https://panasonic.net/cns/projector/
Smaltimento dell’imballaggio
• Quando si smaltisce il prodotto, chiedere alle autorità locali o al rivenditore
informazioni sui metodi di smaltimento corretti.
• Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, smaltire adeguatamente l’imballaggio.
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Metodo di utilizzo
Collegare questo prodotto al terminale di collegamento del modulo wireless del
proiettore compatibile.
Per dettagli su come collegare il prodotto al proiettore, consultare le istruzioni per l’uso
del proiettore.

Nomi dei componenti
Terminale di collegamento

Punto di fissaggio della vite

Quando questo dispositivo non è riconosciutocorrettamente
• Controllare che il dispositivo sia saldamente inserito quanto più possibile.
• Reinserire il dispositivo.
Consultare il rivenditore se il dispositivo non è ancora riconosciuto dopo aver eseguito
le azioni precedenti.
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Specifiche
Dimensioni esterne
Peso
Interfaccia
Standard
Intervallo di frequenze
(frequenza centrale) *1

102 mm (4-1/32") (L) x 8 mm (5/16") (H) x 31 mm (1-7/32") (P)
13,5 ]
Mini USB (USB 2.0)
IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
IEEE802.11b/g/n : 2,412 GHz - 2,472 GHz
IEEE802.11a/n : 5,180 GHz - 5,825 GHz
IEEE802.11a Max. 54 Mbps
Velocità di trasferimento IEEE802.11n Max. 144,4 Mbps (HT20) / 300 Mbps (HT40)
dati (valore standard) *2 IEEE802.11b Max. 11 Mbps
IEEE802.11g Max. 54 Mbps
Formato di accesso
Modalità infrastruttura
Criptatura
WPS, WPA2, WPA, WEP
*1 L’intervallo di frequenza effettivo della LAN wireless utilizzabile potrebbe variare a
seconda del proiettore a cui è collegato questo prodotto. Per i dettagli, consultare le
istruzioni per l’uso del proiettore.
*2 Sono i valori massimi teorici di ogni standard LAN wireless. La velocità effettiva di
trasferimento dati potrebbe variare a seconda di fattori quali l’ambiente di utilizzo e il
dispositivo collegato tramite LAN wireless.
Attenzione
• La riproduzione non autorizzata, completa o parziale, delle presenti istruzioni per l’uso
è proibita.
• Il contenuto delle presenti istruzioni per l’uso è soggetto a modifiche senza preavviso
in futuro.
• Si prega di comprendere che Panasonic non è in grado di accettare alcuna
responsabilità relativa a reclami per danni o perdite di guadagni per cui l’utilizzo del
presente dispositivo sia citato come la ragione.
• Il funzionamento nelle bande 2,412 GHz - 2,472 GHz e 5,18 GHz - 5,825 GHz è
limitato solo per uso all’interno.
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Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento
Questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio e/o sulle documentazioni o
manuali accompagnanti i prodotti indica che i prodotti elettrici, elettronici
non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti
e batterie usate vi invitiamo a portarli negli appositi punti di raccolta
secondo la legislazione vigente nel vostro paese.
Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e
ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.
Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare
il vostro comune.
Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni
in accordo con la legislazione nazionale.
Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall’Unione Europea
Questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea.
Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il
rivenditore ed informarvi sulle modalità per un corretto smaltimento.
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