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Schermo Grafico Full Color in Lan Ethernet o Wi-Fi
Questi display grafici permettono di visualizzare testi in varie dimensioni e colori ed anche animazioni, loghi, 
segnaletica, semafori e, a seconda della versione, anche video.
Sono completi di Ora e Data in tempo reale e a richiesta della Temperatura.
All’accensione vengono visualizzate le frasi e le imagini inserite con i relativi effetti.
Le pagine caricate rimangono in memoria, anche se si spegne il display, per molti mesi.
Importante: al momento del fissaggio meccanico del Display e del posizionamento della sonda della Temperatura 
e’ necessario seguire le istruzioni riportate nelle ultime pagine.
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Caratteristiche generali
• Led ad altissima luminosità per esterno smd RGB
• Visibilità perfetta anche di giorno entro un angolo 

di 140°
• Numero di caratteri: da 5 a 60 per riga a seconda 

del modello
• Altezze Caratteri: da 2 a 56 cm a seconda del 

modello
• memoria fino a 512 programmi
• Modi di visualizzazione delle pagine oltre 60
• Visualizzazione ora-data, temperatura e umidità su 

richiesta
• Gestione tramite Software PC in Ethernet, Wi-Fi, 

3G/4G, Seriali Software in dotazione completo di 
diagnostica e Preview dei Messaggi. Box in profilato 
stagno di Alluminio per esterni.

• Grado di protezione anteriore IP 65
• Alimentazione: 110/220V +/-10% (altre tensioni a 

richiesta)



Connessione del Display tramite Wi-Fi Lan
E’ assolutamente indispensabile fare un collaudo a terra del display prima dell’installazione definitiva. Cio’ serve 
per prendere confidenza con il sistema e contemporaneamente constatare che nel trasporto non abbia subito 
danni.
Alla prima accensione del display si dovrà visualizzare testi e immagini inserite nell’ultima fase del collaudo.
Per poter inviare testi e imagini al Display come prima cosa e’ necessario eseguire queste operazioni: (Si fa 
notare che le operazioni indicate di seguito dovranno essere svolte da persona con conoscenze nell’utilizzo di 
computer in rete).
All’interno della scatola elettrica esterna in dotazione al display grafico vi e’ il modulo Wi-Fi connnesso al display 
tramite cavo LAN con connettore RJ45.
Aprire il coperchio del box wi-fi e, dopo aver collegato il cavo di Lan proveniente dal display, dare tensione ad 
entrambe gli apparecchi.
N.B. Il display deve ovviamente trovarsi ad una distanza tale dal Router Wi-Fi per cui il segnale e’ ad un livello 
sufficiente.
Si accendera’ la spia ‘Power’ arancio (se il modulo wi-fi e’ ancora spento accenderlo tramite il pulsante On/off 
laterale)
Attendere che la spia Power diventi verde fissa e quindi pigiare il pulsante Wps; entro due minuti pigiate anche 
sul vostro router Wi-Fi il relativo pulsante Wps.
La spia Wps sul modulo Wi-Fi lampeggerà per un po’ di tempo fino a quando rimarra’ accesa fissa insieme ad 
una terza spia (verde) con simbolo del router Wi-Fi indicando connessione al router avvenuta.



Quindi:

• Il ricevitore Wi-Fi del Grafico deve avere obbligatoriamente 3 spie verdi accese altrimenti significa
• che il display non e’ connessa alla rete Lan.
• Nel caso si abbia un secondo ripetitore Wi-Fi all’interno dell’edificio per fare da ponte tra router e Wi-Fi del 

Grafico, questo dovrà avere 4 spie verdi accese altrimenti il display non si connettera’ alla rete Lan.
Riprovare piu’ volte se la connessione non riesce alla prima volta.
Al termine il vostro PC verra’ disconnesso in quanto il modulo wi-fi avra’ cambiato nome di rete (SSID). Connettetevi 
alla nuova rete (che sarà la stessa del vostro router con aggiunto “_EXT”) per testarne il corretto funzionamento.
Se tutto risulta ok avrete la certezza anche il display grafico sara’ connesso al vostro Router.
A connessione avvenuta attendere prima di richiudete il coperchio del box del modulo wi-fi in quanto le spie 
luminose potrebbero rimanere utili per testare il display grafico.
Passare ora direttamente al software di gestione.



Connessione del Display tramite cavo rete Lan Ethernet
E’ assolutamente indispensabile fare un collaudo a terra del display prima dell’installazione definitiva. Cio’ serve 
per prendere confidenza con il sistema e contemporaneamente constatare che nel trasporto non abbia subito 
danni.
Alla prima accensione del display si dovra’ visualizzare testi e immagini inserite nell’ultima fase del collaudo.
Per poter inviare testi e immagini al Display come prima cosa e’ necessario eseguire queste operazioni: (Si fa 
notare che le operazioni indicate di seguito dovranno essere svolte da persona con conoscenze nell’utilizzo di 
computer in rete).
1) Collegare il cavo di rete del Display Grafico ad una presa libera Ethernet dell’impianto o sul vostro router o 
switch utilizzando eventualmente una prolunga (eventuale giunzione F-F RJ45 deve essere protetta dagli agenti 
atmosferici)

N.B. Se con il display avete ricevuto anche un ripetitore Powerline come questo



Ovviamente il cavo di rete da collegare alla vostra rete Ethernet sara’ quello in 
dotazione al ripetitore. Di seguito dovra’ essere collegato il ripetitore stesso ad 
una presa elettrica tramite la spina integrata.
N.B. E’ assolutamente necessario che la spina a 220V del Powerline venga 
inserita nella stessa linea elettrica che alimenta il Display grafico, cioe’ sotto allo 
stesso interruttore Magnetotermico (non e’ sufficiente che siano entrambi sotto 
allo stesso contatore elettrico!).
Fate poi questo test: spegnere l’interruttore del grafico ed accertarsi che allo 
stesso tempo si spenga anche il Powerline.
Se cio’ non avviene non riusciremo ad avere le tre spie del powerline tutte verdi 
e quindi la connessione con il display non si stabilira’.

2) L’indirizzo di rete del vostro nuovo display verra’ in seguito rilasciato 
dinamicamente dal router (DHCP) al grafico al momento dell’accensione e 
potra’ quindi essere gestito da un PC in rete.
Passare ora al software di gestione.

Fai una foto al QR code per 
vedere il prodotto on-line

visualizza
on line

N.B. Se il vostro Router wi-fi non ha 
la funzione Wps (o la connessione 
tramite pulsante non e’ riuscita) potrete 
effettuare la connessione tramite un PC 
con connessione wi-fi.
Cercate la rete wi-fi NETGEAR_EXT e 
connettetevi.
Se non si apre da sola la pagina ‘www.
mywifiext.net’ aprire un browser come 
Firefox, Chrome, ecc. e digitate l’indirizzo 
nel campo indirizzi internet.
Inserire come username ‘admin’ e 
come password ‘password’ e seguire le 
istruzioni a video per connettere il modulo 
wi-fi del display al vostro router.
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