
GUIDA 
ALL’UTILIZZO DEI NUOVI 

VIDEOPROIETTORIVIDEOPROIETTORI
EPSON



PER POTER UTILIZZARE IL VIDEOPROIETTORE È 
NECESSARIO SCARICARE DA PLAY STORE

UNA APPLICAZIONE CHIAMATA 

EPSON iProjectionEPSON iProjection



È necessario cercare sul Tablet, Smart Phone l’icona 
Play Store



E scaricare da Play  Store
l’applicazione

Epson iProjector



L’applicazione Epson iProjector
deve essere installata sul vostro 

dispositivo portatile



Una volta in aula
per accendere il 
videoproiettore

premere una volta soltanto
il pulsante di accensione il pulsante di accensione 

posto in alto a sinistra
sul telecomando

rivolgendo lo stesso verso il 
videoproiettore



Una volta acceso il videoproiettore 
vi apparirà sul muro questa immagine

Verificate che sia la “spunta” su sorgente LAN
e aspettate qualche istante 

fino a che non comparirà il nome della rete WiFi
a cui vi siete  collegati e l’indirizzo IP



Dal Tablet o Smartphone
(con sistema operativo Android)  

verificate dalle impostazioni 
le reti WIFI visibili



Selezionare la rete WIFI corrispondente al proiettore



Inserite il codice di sicurezza
LICEO2017

nella apposita casella password





Bisogna poi aprire l’applicazione
Epson iProjector

selezionare la rete e cliccare su CONNETTI



Per poter visualizzare tutto ciò che è sul vostro 
dispositivo (video, documenti, fotografie) 

è necessario effettuare una ulteriore operazione

Selezionare Other Apps dell’applicazione
solo per s.o Android 5.0 o superiore



Vi comparirà questo messaggio
sul quale metterete la “spunta”

NON MOSTRARE PIÙ



Dopo di che cliccate su 
Avvia adesso

A questo punto sarà possibile proiettare tutti i documenti 
(immagini e filmati) 

disponibili sul vostro dispositivo



NON DIMENTICATE

MAI
DI SPEGNERE IL VIDEOPROIETTORE DI SPEGNERE IL VIDEOPROIETTORE 

ALLA FINE DELLA LEZIONE!!!



Il videoproiettore si 
spegne

premendo due volte 
il pulsante in alto

a sinistra
del telecomando del telecomando 

rivolgendo 
quest’ultimo verso il 

videoproiettore



Per connettersi con un Notebook
al videoproiettore

è necessario istallare il programma 
Easy MP Network Project

scaricabile tramite il seguente link:scaricabile tramite il seguente link:
https://epson.com/Support/wa00742a



Accendere il videoproiettore con le stesse modalità 
precedentemente descritte

e attendere qualche istante finché non comparirà 
proiettato il nome della rete WI-FI e l’indirizzo IP 

Utilizzando un Notebook  con sistema operativo 
Windows 

cliccare sull’icona in basso a destra 
indicante le reti WI-FI disponibili



Dopo aver individuato il nome della rete relativa al nostro 
videoproiettore cliccare su Connetti



CONNETTERSI  ALLA RETE INSERENDO 
LA CHIAVE DI SICUREZZA

LICEO2017



Aprire il  programma 
Easy MP Network Project

e cliccare su Ricerca automatica



Selezionare il proiettore che il programma ha trovato e 
verificare il nome e l’indirizzo IP

Cliccare su CONNETTI


