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Wireless Display HDMI Adapter
AMCAST-L01 - Codice 8E4554 - Codice EAN 8030476005645

l Guarda i contenuti del tuo Smartphone e Tablet su TV
l Adatto per sistemi Android e Apple
l Supporta Miracast, Mirroring e DLNA

DESCRIZIONE

AMCAST è un adattatore Wireless HDMI per lo streaming multimediale da collegare all’ingresso HDMI del TV 
HD per guardare le foto, i video HD e la musica che hai su 
Smartphone e Tablet. 

Potrai vedere i tuoi contenuti multimediali su grande schermo in 
modo semplice ed immediato; sarà sufficiente selezionare AMCAST 
come dispositivo di riproduzione ed il gioco è fatto! 
Basta un tocco e potrai guardare, ascoltare o giocare sul tuo 
televisore in alta definizione completo di  audio.

AMCAST può funzionare sia in modalità Miracast, per i dispositivi 
Android, che in modalità DLNA per tutti gli altri ed è compatibile 
anche con gli smartphone e tablet Apple. Se connesso alla rete 
Wifi di casa permette di condividere contenuti multimediali presenti  anche su PC, NAS o MediaPlayer. 

Per passare da una modalità all’altra è sufficiente premere un tasto ed subito pronto!  
Per l’uso diretto non è richiesta nessuna configurazione.
Tutti i comandi saranno direttamente accessibili sulle app del tuo smartphone o tablet.
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 CARATTERISTICHE TECNICHE

l  WIFI 802.11 b/g/n e Wifi-Direct
l Video HD 1080p @60fps
l Grafica 3D OpenGL ES2.0 e Open VG 1.1
l GPU 2D/3D, HDMI 1.4
l Miracast e DLNA (Digital Living Network Alliance)
l Diplay Mirroring per Android 4.2 o superiore
l Compatibile AirPlay per iPhone eiPad via DLNA
l Pulsante per switch modalità (DLNA/ Miracast)
l Supporta funzioni native e/o via app o browser.
l Antenna Wireless direzionabile
l Alimentazione da porta Micro USB
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