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GUIDA UTILIZZO SMART TV 
Per poter sfruttare la funzione che permette di trasmettere i contenuti visualizzati 
sullo schermo di un dispositivo mobile a un televisore, occorre che il dispositivo 
(smartphone – tablet – PC) e la Smart TV siano connessi entrambi alla stessa rete 
WI-FI 

1) Accendere la TV con il pulsante rosso del telecomando 

 

2) Per collegare il PC alla TV in modalità WIRELESS (senza cavo) cliccare 
sull’icona in basso a destra “nuove notifiche” 

 

3) nella schermata che compare cliccare su “Proietta” 
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4) cliccare su “Duplica” e poi su “Connetti a schermo wireless” 

 

5) sul telecomando delle TV premere il pulsante INPUT 

 

6) Utilizzando le frecce al centro del telecomando portarsi su questa 
finestra “Condivisione Schermo” e premere OK 
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7) Apparirà questa schermata.  

 

 

 

8) Sul PC dopo qualche secondo apparirà il nome del dispositivo TV che 
stiamo cercando di collegare. Cliccare sul nome che appare (di 
solito TV-classe in cui ci troviamo) 
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9) Dopo qualche momento, dopo la scritta “Attendere che il dispositivo 
si connetta”, sulla TV apparirà il desktop del vostro dispositivo. 

 

 

 

10) Per effettuare la disconnessione cliccare su Disconnetti dal PC 
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E’ possibile connettere alla TV anche altri 

dispositivi come Smartphone o Tablet 

attivando la modalità (Screen Mirroring – 

Smart View). Per la configurazione della TV 

seguire le stesse operazioni riportate nei 

punti precedenti. Sul TABLET/SMARTPHONE l'opzione Screen Mirroring o 

Smart View è caratterizzata da un'icona raffigurante lo schermo stilizzato 

di un televisore con una freccia o il simbolo della connessione Wi-Fi 

visibile sul lato sinistro. In base al modello di 

tablet o smartphone che si usa, l'opzione 

indicata potrebbe chiamarsi sia "Smart 

View" sia "Screen Mirroring".  Per 

interrompere la trasmissione dei contenuti 

al televisore, toccare l'icona "Smart View" o 

"Screen Mirroring", quindi scegliere 

l'opzione "Interrompi mirroring" o "Disconnetti". 

ATTENZIONE:  La funzione "Screen mirroring" non è disponibile su tutti i 

tablet e smartphone Android/iOS. Se il proprio dispositivo non la supporta, 

si può utilizzare un'app di terze parti di mirroring, scaricandola da 

GOOGLE STORE (ANDROID) – APPLE STORE (iOS) 
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E’ possibile collegare il PC tramite CAVO HDMI  (non fornito dall’Istituto) 

 

CAVO HDMI 

 

INGRESSO HDMI DELLA TV 

 
INGRESSO HDMI DEL PROPRIO PC 
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Dopo aver  acceso la TV (utilizzando il pulsante rosso) dovrebbe apparire 
il desktop del proprio PC automaticamente. 

 

Se ciò non accade, bisogna: 

1) Premere il pulsante INPUT 

 

2) Muoversi nella finestra che appare con le frecce del telecomando e, 
dopo essersi portati su HDMI1, premere OK.  Automaticamente 
sulla TV apparirà il desktop del proprio PC 
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ATTENZIONE: Se il proprio PC non presenta un ingresso HDMI ma un altro 
tipo di ingresso VIDEO, bisogna acquistare un adattatore 

Di seguito vengono riportati tutti i tipi di ingresso video presenti nei vari 
PC 
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UTILIZZO DI YOUTUBE 

Le SMART TV già sono configurate per l’utilizzo di YOUTUBE senza 
l’utilizzo di un PC. 

Per accedere: 

1) Accendere la TV con il pulsante rosso del telecomando 

 

2) Premere sul tasto del telecomando YouTube 
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HOMEPAGE DELLA SMART TV 

 

E’ possibile accedere alla HOMEPAGE della SMART TV utilizzando questo 
tasto del telecomando 

 

 


