
Numero modello: VS15959

VSD224
Smart Display
Guida dell’utente



i2

Grazie per aver scelto ViewSonic

Con oltre 25 anni come fornitore leader mondiale di soluzioni visive, ViewSonic 
si sforza di superare le aspettative mondiali di evoluzione tecnologica, 
innovazione e semplicità. Noi di ViewSonic riteniamo che i nostri prodotti 
abbiano il potenziale per avere un impatto positivo nel mondo e siamo fiduciosi 
che il prodotto ViewSonic scelto sia estremamente utile.

Grazie di nuovo per aver scelto ViewSonic!
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Informazioni sulla conformità
Leggere prima di procedere
•  Utilizzare esclusivamente le batterie e l’adattatore di corrente forniti dal produttore. 

L’utilizzo di accessori non autorizzati può annullare la garanzia.
• Non conservare il dispositivo a temperature superiori a 50°C (122°F).
• La temperatura di funzionamento di questo dispositivo è compresa tra 0°C (32°F) e 
35°C (95°F).

Conformità CE per i paesi Europei
Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/EC e alla Direttiva sul 
Basso Voltaggio 2006/95/EC.

European Union Regulatory Conformance
The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council 
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to 
electromagnetic fields (0-300 GHz). This equipment meets the following conformance 
standards: EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN60950-1, EN300328.

We, hereby, declare that this Wi-Fi & Bluetooth radio is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri 
dell'Unione Europea:
Il marchio è conforme alla direttiva sui Residui degli Apparati Elettrici ed Elettronici 
2012/19/EU (WEEE).
Il marchio indica la necessità di NON disfarsi dell’apparecchiatura, batterie 
scariche o accumulatori come rifiuti urbani non differenziati compresi, ma di 
utilizzare il sistema di raccolta e restituzione disponibile.
Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a bottone inclusi con l’apparecchiatura 
riportano il simbolo Hg, Cd o Pb, significa che la batteria contiene metallo pesante 
in una quantità superiore allo 0,0005 % di mercurio, allo 0,0002 % di cadmio, o allo 
0,004 % di piombo.
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Dichiarazione di conformità RAEE2
Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2011/65/EU del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE2) ed è inteso per 
adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation 
Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza Concentrazione 
massima proposta

Concentrazione 
effettiva

Piombo (Pb) 0.1% < 0.1%
Mercurio (Hg) 0.1% < 0.1%
Cadmio (Cd) 0.01% < 0.01%
Cromo esavalente (Cr6+) 0.1% < 0.1%
Difenile polibromurato (PBB) 0.1% < 0.1%
Etere di difenile polibromurato (PBDE) 0.1% < 0.1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all’Allegato III della 
Direttiva RAEE2, come segue:
Esempi dei componenti esenti sono:
1. Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo 

esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo (per lampada):
(1) Lampade corte (≦500 mm): massimo 3,5 mg per lampada.
(2) Lampade medie (＞500 mm e ≦1,500 mm): massimo 5 mg per lampada.
(3) Lampade lunghe (＞1,500 mm): massimo 13 mg per lampada.

2. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici.
3. Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2% in peso.
4. Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in 

peso.
5. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
6. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo 

contenenti l’85% o più di piombo in peso).
7. Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa 

dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in 
una matrice di vetro o ceramica.



iiiii

Istruzioni importanti sulla sicurezza
1. NON collocare oggetti sopra il dispositivo, in quanto potrebbero graffiarne lo schermo.

2. NON esporre dispositivo ad ambienti sporchi o polverosi.

3. NON collocare dispositivo su una superficie irregolare o instabile.

4. NON inserire oggetti estranei in dispositivo.

5. NON esporre dispositivo a forti campi magnetici o elettrici.

6. NON esporre dispositivo alla luce solare diretta in quanto potrebbe danneggiare lo 
schermo LCD. Tenerlo lontano dalle fonti di calore.

7. NON usare dispositivo sotto la pioggia.

8. Verificare con le autorità locali o il rivenditore lo smaltimento adeguato dei prodotti 
elettronici.

9. Dispositivo e l'adattatore possono produrre del calore durante il normale uso o il 
caricamento. NON lasciare dispositivo sulle gambe per evitare disagi o infortuni 
dovuti all'esposizione al calore.

10. VALORI NOMINALI DELL'ALIMENTAZIONE IN INGRESSO: Fare riferimento 
all'etichetta con i valori nominali di dispositivo e accertarsi che il trasformatore sia 
adeguato a tali valori. Usare esclusivamente accessori specificati dal produttore. 

11. NON usare penne o oggetti appuntiti per toccare lo schermo.

12. Pulire il touchscreen con un panno soffice. Se necessario, inumidire il panno 
leggermente prima della pulizia. Non usare mai abrasivi o soluzioni detergenti.

13. Spegnere sempre dispositivo per installare o rimuovere dispositivi esterni che non 
supportano l'hot-plug.

14. Scollegare dispositivo dalle prese elettriche e spegnerlo prima di pulirlo.

15. NON smontare dispositivo, la riparazione può essere effettuata solo da un tecnico 
certificato per l'assistenza.

16. Dispositivoha delle aperture che servono a disperdere il calore. NON bloccare la 
ventilazione di dispositivo, in quanto potrebbe diventare caldo e conseguentemente 
non funzionare correttamente.

17. Il collegamento alle interfacce USB deve essere eseguito usando la versione USB 2.0 
o superiore.

18. ATTREZZATURE CHE DEVONO ESSERE COLLEGATE ALLE PRESE DI 
CORRENTE: le attrezzature devono essere installate nelle vicinanze delle prese che 
devono anche essere facilmente accessibili.



viv

Le informazioni del copyright
Copyright © ViewSonic Corporation, 2015. Tutti i diritti sono riservati.
Android™ è un marchio di fabbrica di Google Inc. L'uso di questo marchio è soggetto a 
permesso da parte di Google.
Questo prodotto dispone di una piattaforma Android™ che si basa su Linux e può essere 
espansa da una varietà di applicazioni su base JME.
Tutti i prodotti usati in questo dispositivo e i marchi di fabbrica menzionati nel presente, 
sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Google™, il logo Google, Android™,  il logo Android e Gmail™ sono marchi di fabbrica di 
Google Inc. L'uso di questi marchi di fabbrica è soggetto al permesso da parte di Google.
Wi-Fi e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi registrati di Wireless Fidelity Alliance.
microSD™ è un marchio di fabbrica di SD Card Association.
Java, JME e tutti gli altri marchi che si basano su Java sono marchi di fabbrica o marchi 
registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
The actual included applications (apps) may differ from the illustrated screen shots.
VESA® è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association. DPMS, 
DisplayPort e DDC sono marchi della VESA®

ENERGY STAR® è un marchio registrato dell’EPA, Agenzia statunitense per la tutela 
dell’ambiente.
Quale partner ENERGY STAR®, ViewSonic Corporation ha progettato questo prodotto per 
soddisfare le direttive ENERGY STAR® sul rendimento energetico.
Esclusione di responsabilità: ViewSonic Corporation non è responsabile di errori tecnici o 
editoriali o omissioni contenuti nel presente documento, così come di danni accidentali o 
consequenziali derivanti dall'uso di tale materiale, o per la prestazione o l'uso del presente 
prodotto. Nell'interesse di un continuo miglioramento del prodotti, ViewSonic Corporation 
si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Le informazioni 
contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.
Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa con 
qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo, senza il precedente permesso scritto di ViewSonic 
Corporation.

Informazioni sui diritti di proprietà intellettuale
Il diritto a tutte le tecnologie e i prodotti che comprendono questo dispositivo, sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari:
Questo prodotto dispone di una piattaforma Android™ che si basa su Linux e può essere 
espansa da una varietà di applicazioni su base Java-Script.
Google, il logo Google, Android, il logo Android, Gmail, e YouTube sono marchi di 
fabbrica di Google Inc.Bluetooth e il logo Bluetooth sono marchi di fabbrica di proprietà 
di Bluetooth SIG, Inc.Java, JME e tutti gli altri marchi che si basano su Java sono marchi 
di fabbrica o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
microSD™ è un marchio di fabbrica di SD Card Association.
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Registrazione del prodotto

Per esigenze future e per ricevere eventuali informazioni sui prodotti disponibili, registrare 
il prodotto tramite Internet all’indirizzo: www.viewsonic.com.

Memorandum
Nome prodotto:

Numero modello:
Numero documento:
Numero di serie:
Data di acquisto:

VSD224
ViewSonic Smart Display
VS15959
VSD224_UG_ITL Rev. 1A 04-28-15
_______________________________
_______________________________

Al termine della vita utile del prodotto deve essere smaltito in modo appropriato
ViewSonic rispetta l’ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico. La 
ringraziamo per avere aderito a questa iniziativa per un'informatica più ecologica e 
intelligente. Visitate il nostro sito web ViewSonic per saperne di più.
USA e Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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VSD224 è uno Smart Display con schermo quad-core da 21,5 che esegue 
Android 4.4 KitKat. È dotato di risoluzione HD 1920x1080p, che consente 
anche di lavorare con connettività HDMI e USB full-sized.

1 Caratteristiche dello Smart Display VSD224
Questa sezione presenta le funzioni dello Smart Display.

NOTA
• Le funzioni o applicazioni descritte nel manuale possono variare in base al modello di 

dispositivo acquistato.

Veduta frontale
12

46789 5
3

Numero Componenti Descrizioni
1 Telecamera del 

pannello frontale
- Utilizzata per acquisire foto proprio come un 

autoritratto. 
- Utilizzata per eseguire videochiamate con 

applicazioni web di supporto.
2 Microfono Utilizzato per la ricezione di audio o ingresso 

audio.
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Numero Componenti Descrizioni
3 Tasto 

d’alimentazione
Premere per accendere / bloccare lo Smart 
Display.
- Tenere premuto per circa 0,5 secondi per 

accendere l’alimentazione. 
- Blocca lo Smart Display quando lo schermo è 

acceso.
- Richiama lo sblocco dello schermo quando lo 

Smart Display è bloccato.
- Quando lo schermo è acceso, tenere premuto 

questo tasto per circa 3 secondi per spegnere 
lo Smart Display (in modalità Android).

4 Indicatore LED - Il LED è di colore blu quando il dispositivo è 
acceso.

- Il LED è di colore ambra quando lo Smart 
Display è bloccato.

5 Menu OSD / Uscita Premere questo tasto per aprire il menu OSD di 
configurazione e premerlo di nuovo per uscire.

6 Tasti freccia 
(Giù / Sinistra)

Utilizzare i tasti freccia (Su / Destra e Giù / 
Sinistra) per spostarsi nei menu OSD. È possibile 
evidenziare una voce di menu premendo i tasti 
freccia. È anche possibile utilizzare i tasti freccia 
per regolare i valori di ciascuna voce di menu 
OSD.

7 Tasti freccia 
(Su / Destra)

8 Cambio segnale di 
ingresso Selezione 
menu OSD

Premere per cambiare il segnale di ingresso 
(Android/HDMI)
Selezione della funzione nel menu OSD.
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Veduta posteriore 

MicroSD

DC IN

HDMI

Micro

1

2

1

3

4

5

6
7

Numero Componenti Descrizioni
1 Porte USB 2.0 x2 Utilizzate per il collegamento di tastiera, 

mouse, chiavetta (supporta solo il formato 
FAT32) o stampante.

2 Alloggio scheda 
MicroSD

Inserire una scheda SD per estendere la 
capacità d’archiviazione. (Fino a 32 GB)

3 Porta micro USB Collegamento a computer Windows per il 
trasferimento dei dati. (È necessario il driver 
MTP)

4 Input HDMI Collegamento a dispositivo digitale di alta 
qualità per configurazioni audio e video (ad 
esempio: lettore DVD, lettore BD, VPG o 
Notebook).

5 Connettore RJ45 Collegamento ad un cavo RJ45 per la 
connessione di rete.

6 Connettore cuffie Collegamento a cuffie o auricolari.

7 Porta ingresso DC Collegamento all'adattatore di corrente.
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2 Installazione dello Smart Display VSD224
2.1 Collegamento

Computer 
esterno

Cuffie

Presa

Notebooklettore DVD

USB

USB

microSD

MicroUSB

HDMI

LAN

Cuffie

Alimentazione

Scheda microSD

Wi-Fi Devices

Tastiera Stampante

Mouse Archivio USB

MicroSD

DC IN

HDMI

Micro

2.2 Preparazione all’uso dello Smart Display
Installazione della scheda SD

1 Inserire una scheda Micro SD, se 
voluto e/o se è possibile, sul retro 
dello Smart Display.
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Collegamento del cavo d'alimentazione

1 Collegare il cavo di alimentazione 
fornito in dotazione al connettore 
d’alimentazione. 

2 Collegare l'altra estremità del cavo d'alimentazione ad una presa di 
corrente appropriata.

2.3 Accensione del dispositivo
Premere delicatamente il tasto d’alimentazione per accendere il dispositivo.

Far scorrere l'icona del lucchetto per sbloccare lo schermo
(se è abilitata la funzione di blocco dello schermo con scorrimento)

1 Dopo aver collegato il cavo d’alimentazione, è possibile tenere 
premuto per circa 0,5 secondi il tasto d’alimentazione per accendere il 
dispositivo.

2 Dopo l’accensione, l'indicatore LED diventa di colore blu.

3 La funzione di sblocco dello schermo sarà visualizzata dopo il 
breve intervallo per l’avvio. (Se è abilitata la funzione di blocco dello 
schermo.)

4 Toccare e far scorrere l'icona del lucchetto per sbloccare lo schermo, 
se necessario.

5 Il dispositivo è pronto per l'uso quando è visualizzata la schermata 
Home.
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2.4 Spegnimento del dispositivo

1 Tenere premuto il tasto d’alimentazione per circa 3 secondi.

2 Quando è visualizzato il menu di spegnimento, toccare OK.
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3 Informazioni sullo Smart Display VSD224
3.1 Touchscreen
Il modo principale per controllare il dispositivo è quello di utilizzare le dita 
per toccare direttamente la superficie sensibile dello schermo. È possibile 
manipolare icone, tasti, voci di menu, tastiera su schermo e altri elementi sul 
touchscreen utilizzando i metodi che seguono:

Metodi Descrizioni
Tocco Toccare semplicemente gli elementi con il dito.

- Azione sugli elementi dello schermo, incluse le icone delle 
applicazioni e delle impostazioni.

- Scrittura di lettere e simboli utilizzando la tastiera su schermo.
- Pressione dei tasti sullo schermo.

Toccare e 
tenere premuto

Toccare e tenere premuto un elemento sullo schermo 
toccandolo senza sollevare il dito finché non si verifica 
un'azione. 

Trascinamento Toccare e tenere premuto un elemento quindi spostare 
l'elemento con il dito fino a raggiungere la posizione di 
destinazione.
- Spostare un elemento sulla schermata.
- Scorrere tra le schermate Home, pagine web, elenchi, voci, 

miniature di foto, contatti e così via.
Scivolamento 
o scorrimento

Spostare rapidamente il dito sulla superficie dello schermo 
senza fermarsi al primo tocco.

Riduzione Avvicinare due dita sullo schermo per ridurre le dimensioni di 
un'immagine o di una pagina web.

Ingrandimento Allontanare le due dita sullo schermo per ingrandire le 
dimensioni di un'immagine o di una pagina web.

NOTA
• È possibile unire I tre puntini per ingrandire l’intero display. Inoltre è anche possibile 

ruotare e zoomare il display per Google Map. L’uscita vocale è sviluppata specificata-
mente per gli utenti ipovendenti e fornisce funzioni di navigazione. 
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3.2 Applicazioni, widget e collegamenti
I tasti di funzione o le icone offrono una varietà di funzioni e collegamenti. La 
schermata Home è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del 
dispositivo. Visualizza le icone delle applicazioni, i widget, i collegamenti e 
così via. 

Applicazioni: Software che permette di eseguire un’attività specifica. 
Accendere il dispositivo; una varietà di applicazioni è già precaricata. È 
anche possibile scaricare applicazioni aggiuntive da Google Play Store.

Widget: I widget sono applicazioni che è possibile utilizzare direttamente 
nella schermata Home. Esempio: Orologio analogico, Segnalibro, Cornice, 
barra di ricerca di Google e così via. 

Collegamenti: Un collegamento che è possibile creare nella schermata 
Home per fornire un accesso più rapido alle applicazioni installate.

3.3 Schermata iniziale
Dopo avere acceso il dispositivo, ed avere sbloccato lo schermo, per pri-
ma cosa sarà visualizzata la schermata Home principale. È anche possibile 
toccare il tasto Home  per tornare alla schermata Home. La schermata 
Home permette di accedere a tutte le funzioni installate sul dispositivo.

La schermata Home è composta di cinque pannelli. È possibile far scorrere il 
dito verso sinistra o destra nella schermata Home principale per vedere altri 
widget, collegamenti ed altri elementi presenti su ciascun pannello. È anche 
possibile aggiungere collegamenti, widget o cambiare lo sfondo del desktop 
in ciascun pannello.
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10
1

2

3 4 5 6

7

8

9

12 11

Numero Elementi Descrizioni

1 Google Ricerca con 
Google

Utilizzare l'applicazione Google per eseguire 
la ricerca sul web in modo più rapido e 
semplice.

2 Area di 
navigazione

Trascinare lo schermo in orizzontale fino a 
visualizzare la schermata Home voluta.

3 Indietro Ritorna alla schermata o all'opzione 
precedente.

4 Home Questo tasto permette di tornare in qualsiasi 
momento alla schermata Home iniziale.

5 Applicazioni 
recenti

Toccare questo tasto per visualizzare un 
elenco di immagini delle applicazioni utilizzate 
recente. È possibile toccare l'immagine 
dell’elenco per aprire la relativa applicazione.

6 Acquisizione 
schermata

Toccare questo tasto per acquisire 
un'immagine dello schermo.

7 Applicazioni Toccare il tasto Applicazioni per avviare tutte 
le applicazioni installate sul dispositivo.

8 Widget
I widget sono piccole applicazioni che 
risiedono sulla schermata Home e 
servono per fornire un accesso rapido alle 
informazioni.

9 Wi-Fi L'icona Wi-fi apparirà in alto a destra sullo 
schermo quando si attiva la funzione Wi-Fi.

 10 12:17 Ora Visualizza l'ora corrente.

11 Input vocale Utilizza l'input vocale come alternativa alla 
tastiera per l’inserimento del testo.
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Numero Elementi Descrizioni

12 Collegamenti

Nella schermata Home è possibile aggiungere 
un collegamento ad applicazioni e spostarlo 
liberamente toccando e tenendo premuta 
l'icona specificata. Questa icona permette 
di aprire rapidamente l’elemento del 
collegamento.

3.4 Tasti di navigazione

Nella parte inferiore dello schermo (barra di sistema) si trovano i tasti di 
navigazione, la cui descrizione è data di seguito:
Tasti Descrizioni

 Indietro 
- Toccare questo tasto per tornare alla schermata o all’opzione 

precedente.
- Se è visualizzata la tastiera su schermo, il tasto diventa . 

Toccarlo per chiude la tastiera su schermo.

 Home 

- Toccare questo tasto per accedere alla schermata Home 
principale durante la visualizzazione di altre schermate Home.

- Toccare questo tasto per tornare all'ultima schermata Home 
visualizzata quando si avvia qualsiasi funzione del dispositivo. 
Oppure toccare di nuovo questo tasto per tornare alla 
schermata Home principale.

  Applicazioni 
recenti 

Un modo rapido per aprire le applicazione utilizzate di recente. 
Selezionare e toccare una delle immagini nell’elenco per aprire 
direttamente l'applicazione.

  Acquisizione 
schermata

Toccare questo tasto per acquisire un'immagine dello schermo.

  Tasto riduzione 

volume
Per regolare l'impostazione Volume(-) del menu OSD.

  Tasto aumento 

volume
Per regolare l'impostazione Volume(+) del menu OSD.
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3.5 Barra di stato

L'angolo in alto a destra dello schermo visualizza l’ora corrente e l'icona 
specificata (barra di stato).

Elementi Descrizioni
Ora Visualizza l'ora corrente.

Icona specificata Mostra l’icona abilitata.

Menu di stato
Mostra la stato corrente del dispositivo come Owner 
(Proprietario), Brightness (Luminosità), Settings 
(Impostazioni) e WI-FI settings (Impostazioni WiFi).

3.5.1 Gestione del Menu di stato
È possibile toccare l'area dell’ora e trascinarla 
verso il basso sulla barra di stato perché 
appaia il menu di stato. 

• Toccare la voce OWNER (Proprietario) per visualizzare le persone salvate 
sul sistema.

• Toccare la voce BRIGHTNESS (Luminosità) per regolare il livello di 
luminosità.

• Toccare la voce SETTINGS (Impostazioni) per accedere al menu Settings 
(Impostazioni) che permette di modificare le impostazioni del display. Per 
altre informazioni fare riferimento alla sezione 6 Personalizzazione dello 
Smart Display VSD224.

• Toccare la voce WI-FI per accedere al menu di configurazione WIRELESS 
& NETWORKS (Wireless e Reti) che permette di attivare/disattivare e 
configurare la funzione Wi-Fi.

Toccare qualsiasi altra area dello schermo per chiudere il menu di stato.
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3.6 Personalizzazione della schermata Home
3.6.1 Aggiungere un elemento (collegamento)
• Toccare il tasto Home per tornare alla schermata Home principale.
• Trascinare sullo schermo in senso orizzontale per selezionare la schermata Home nella 

quale si vuole aggiungere la voce.

• Toccare il tasto Apps (Applicazioni)  che si trova nella parte inferiore dello 

schermo.
• Nella schermata Apps (Applicazioni), toccare la scheda APPS o WIDGETS per 

accedere alla schermata di configurazione APPS o WIDGETS.
• Nella schermata APPS o WIDGETS selezionare la voce che si vuole aggiungere.
• Toccare e tenere premuto l'elemento per aggiungerlo alla schermata Home selezionata.

3.6.2 Spostare un elemento 
• Nella schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento che si vuole spostare.
• Spostare l'elemento nella posizione specificata.
• Quindi rilasciare il dito per aggiungere l'elemento nella nuova posizione.

3.6.3 Eliminare un elemento 
• Nella schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento che si vuole eliminare, 

come un widget o un collegamento.
• Subito dopo, nella parte superiore della schermata Home, è visualizzata la dicitura “X 

Remove (X Rimuovi)”.
• Trascinare l'elemento su “X Remove (X Rimuovi)”.
• Quindi rilasciare il dito per eliminare l'elemento.

3.6.4 Cambiare lo sfondo 

• Toccare a lungo (toccare e tenere premuto) uno spazio vuoto sullo schermo.
• Apparirà la schermata di configurazione “Choose wallpaper from (Scegli sfondo da)”.
• Selezionare l’origine dello sfondo toccando l'icona specificata. (Origini degli sfondi: ES 

File Explorer, Gallery (Galleria), Live Wallpapers (Sfondi animati) e Wallpapers (Sfondi))
• Toccare l'immagine dello sfondo voluto. È sempre possibile uscire toccando .
• Al termine della selezione dello sfondo, toccare “Set wallpaper (Imposta sfondo)” per 

rinnovare lo sfondo della schermata Home. 
• Alcuni sfondi permettono di cambiare il colore dello sfondo, come Magic Smoke, 

ad esempio. Se durante l’impostazione dello sfondo appare la dicitura “Settings…
(Impostazioni...)” . Toccarla, quindi sulla parte superiore dello schermo è visualizzato 
“Tap to change” (Toccare per cambiare), toccare lo schermo per configurare il colore 
dello sfondo. Toccare lo schermo per passare tra i diversi colori.
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• È possibile toccare il tasto Indietro per tornare alla schermata precedente senza 
modificare le impostazioni.

NOTA
• Tutte le schermate Home condividono lo stesso sfondo. Non è possibile impostare sfondi diver-

si nei singoli pannelli della schermata Home.

3.7 Navigazione delle applicazioni
È possibile trovare le applicazioni disponibili sul dispositivo in tutti i menu Applicazioni:

3.7.1 Schermata delle applicazioni
Aprire la schermata delle applicazioni
È possibile accedere alla schermata Applicazioni 
da qualsiasi schermata Home toccando il tasto Apps 

(Applicazioni)  che si trova sulla parte inferiore 

dello schermo. La schermata Apps (Applicazioni) 
contiene tutte le applicazioni installate sul dispositivo, 
incluse quelle scaricate personalmente.

Navigare le pagine delle applicazioni
Scorrere orizzontalmente la schermata Apps (Applicazioni) e toccare un'applicazione 
per avviarla.

Chiudere la schermata delle applicazioni
Toccare il tasto Home sulla barra di sistema per tornare alla schermata Home principale. 

3.7.2 Collegamenti alle applicazioni
Per avviare rapidamente le applicazioni nella 
schermata Home, è possibile alla schermata Home 
aggiungere i collegamenti alle applicazioni utilizzate 
di frequente. Per altre informazioni fare riferimento 
alla sezione 3.6 Personalizzazione dello Smart 
Display VSD224. 
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Utilizzare i collegamenti per aprire un'applicazione

1 Toccare il tasto Home nella barra di sistema.

2 Se nella schermata Home è visualizzato il collegamento 
all’applicazione voluta, toccare il collegamento per avviare 
l'applicazione.

3.7.3 Applicazioni recenti
Aprire un'applicazione utilizzata di recente

1 Toccare il tasto Applicazioni recenti  
per visualizzare le applicazioni utilizzate 
di recente.

2 Scorrere l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente e toccare la 
miniatura dell’applicazione voluta per avviarla.

3 Toccare di nuovo il tasto Applicazioni recenti  per chiudere l’elenco 
delle applicazioni utilizzate di recente.

3.7.4 Sfondo blocco schermo
È possibile impostare il display per lo spegnimento automatico dopo un 
periodo di inattività, oppure è possibile spegnerlo manualmente premendo il 
tasto d’alimentazione. Quando si tocca il tasto d’alimentazione per riattivare 
il display, appare lo sfondo blocco schermo per evitare tocchi accidentali 
dello schermo. Quando appare lo sfondo blocco schermo, per sbloccare lo 
schermo, toccare e tenere premuta l'icona del lucchetto e trascinarla verso il 
bordo del cerchio più grande che la circonda. Fare riferimento alla sezione 2.3 
Accensione del dispositivo.

NOTA
• Per impostare l’intervallo trascorso il quale il display accede alla modalità di sospen-

sione: toccare il tasto Home │ il tasto Apps (Applicazioni) │ Settings (Impostazioni) │ 
Display │ Sleep (Sospensione).
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3.8 Collegamento a dispositivi compatibili HDMI 
utilizzando l’ingresso HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un’interfaccia audio/video 
compatta per il trasferimento di dati audio/video digitali non compressi. Grazie 
all’HDMI è possibile ottenere una migliore esperienza per la riproduzione di 
video e per giocare. VSD224 è dotato di ingresso HDMI per il collegamento 
a dispositivi esterni compatibili HDMI. È possibile collegare a VSD224 PC, 
Notebook, lettori Blu-ray o qualsiasi altro dispositivo compatibile HDMI per la 
visualizzazione di video ad alta definizione.

Come iniziare

1 Deve essere disponibile un cavo HDMI di tipo A (HDMI) a tipo A 
(HDMI).

2 Collegare il connettore di tipo A del cavo HDMI al dispositivo 
compatibile HDMI voluto.

3 Collegare il connettore di tipo A del cavo HDMI alla porta HDMI che 
si trova sul retro di VSD224. Toccare l'icona di SELEZIONE  per 
passare alla modalità Display.

4 Impostare sempre la risoluzione appropriata quando si collegano PC o 
Notebook. VSD224 supporta una risoluzione massima di 1920x1080.
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4 Menu OSD
C O N T R A S T / B R I G H T N E S S 

B R I G H T N E S S 8 0 

7 0 C O N T R A S T 

Selezionare il tasto Menu/Esci sul lato di VSD224 per avviare la schermata 
di configurazione OSD. La schermata di configurazione OSD può essere 
utilizzata per configurare le voci Contrast/Brightness (Contrasto/Luminosità), 
Input Select (Selezione ingresso), Audio Adjust (Regolazione audio), Color 
Adjust (Regolazione colore), Information (Informazioni), Manual Image 
Adjust (Regolazione manuale immagine), Setup Menu (Menu Impostazioni) e 
Memory Recall (Richiamo memoria).

4.1 Barre di regolazione
Contrast/Brightness (Contrasto/Luminosità): 
Contrast (Contrasto): Selezionare e trascinare il cursore sulla barra di 
Contrast (Contrasto) per regolare il contrasto dello schermo. Trascinare 
il cursore verso destra per un contrasto maggiore. Per impostazione 
predefinita, il contrasto è impostato su 70. 

Brightness (Luminosità): Selezionare e trascinare il cursore sulla barra di 
Brightness (Luminosità) per regolare la luminosità dello schermo. Trascinare 
il cursore verso destra per una luminosità maggiore. Per impostazione 
predefinita, la luminosità è impostata su 100.

Audio Adjust (Regolazione audio): 
Selezionare e trascinare il cursore sulla barra del Volume per regolare il 
volume. Trascinare il cursore verso destra per aumentare il volume. Per 
impostazione predefinita, il volume è impostato su 50. Qui è anche possibile 
impostare il volume su Mute oppure il livello di altri suoni.
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4.2 Voci delle funzioni
Input Select (Selezione ingresso): Selezionare se l’origine dell’ingresso è HDMI 
o Android. Ricordarsi di controllare che il collegamento HDMI sia stato eseguito in 
modo appropriato prima di selezionare la voce HDMI.

Color Adjust (Regolazione colore): Include le voci sRGB, Bluish (Bluastro), Cool 
(Freddo), Native (Nativo), Warm (Caldo) e User Color (Colore utente).

Information (Informazioni): Selezionare questa voce per visualizzare le 
informazioni su VSD224 che includono Resolution (Risoluzione), H.Frequency 
(Frequenza orizzontale), V.Frequency (Frequenza verticale), Pixel Clock 
(Frequenza punti), Model Number (Numero di modello) e Website (Sito).

Manual Image Adjust (Regolazione manuale dell’immagine): Include Sharpness 
(Nitidezza), Dynamic Contrast (Contrasto dinamico), Aspect Ratio (Proporzioni), 
Overscan, ECO Mode (Modalità ECO), ViewMode (Modalità di visualizzazione) e 
Blue Light Filter (Filtro luce blu). 

Menu Setup (Impostazioni): Include Language Select (Selezione lingua), 
Resolution Notice (Avviso risoluzione), OSD Position (Posizione OSD), OSD Time 
Out (Timeout OSD), OSD Background (Sfondo OSD), Power Indicator (Indicatore 
di alimentazione) e Sleep (Sospensione).

Memory Recall (Richiamo memoria): 
Selezionare la funzione Memory Recall (Richiamo memoria) per riportare le 
configurazioni OSD sui valori predefiniti.

NOTA
• Le lingue OSD supportate sono English, Deutsch (Tedesco), Francais (Francese), Italian (Ital-

ian), Spanish (Spagnolo), Japanese (Giapponese), Simplified Chinese (Cinese semplificato) e 
Traditional Chinese (Cinese tradizionale).

• ViewMode (Modalità di visualizzazione) fornisce le impostazioni “Standard, Game (Giochi), 
Movie (Film), Web, Text (Testo) e Mono” per ottenere la qualità ottimale dell’immagine.

• L'impostazione Blue Light Filter (Filtro luce blu) permette di regolare l’emissione di luce blu ad 
alta frequenza per ridurre l’affaticamento degli occhi.
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4.3 Avvisi OSD
idling (Inattività): 
Quando il menu OSD supera l’intervallo d’inattività impostato, si chiuderà ed 
il display tornerà automaticamente alla schermata originale. 

No signal (Assenza segnale): 
• Il collegamento HDMI non è pronto.
• Il dispositivo di collegamento HDMI e lo Smart Display non sono collegato 

in modo appropriato. 

4.4 Impostazione OSD e Tasti di scelta rapida
Blocco OSD: Tenere premuti per 10 secondi [ ] e la freccia su [▲]. Se 
è premuto un tasto qualsiasi, sarà visualizzato per 3 secondi il messaggio 
OSD Locked (OSD bloccato).

Sblocco OSD: Tenere premuti di nuovo per 10 secondi [ ] e la freccia su 
[▲].

Blocco tasto d'alimentazione: Tenere premuti per 10 secondi [ ] e la 
freccia giù [▼]. Se è premuto il tasto d’alimentazione, sarà visualizzato 
per 3 secondi il messaggio Power Button Locked (Tasto d’alimentazione 
bloccato). Con o senza questa impostazione, dopo un'interruzione di 
corrente, l’alimentazione del display LCD sarà riattivata automaticamente 
quando la corrente è ripristinata.

Sblocco tasto d'alimentazione: Tenere premuti di nuovo per 10 secondi  
[ ] e la freccia giù [▼].

Abilitare/disabilitare DDC/CI: Premere contemporaneamente i tasti  
[ ] e[▼] per passare tra SSC/CI e DDC/2B (abilita/disabilita DDC/CI) e 
permettere al di inviare specifici MCCS (Monitor Control Command Set) per 
controllare i dispositivi, come pure per come ricevere i dati dei sensori dai 
dispositivi su un collegamento bidirezionale.
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5 Risoluzione dei problemi
5.1 Problemi touchscreen

Problemi Cause Soluzioni
Il touchscreen non 
risponde ai gesti o 
il rendering non è 
corretto.

Polvere, particelle o 
qualsiasi materiale 
estraneo sulla superficie 
della telecamera o 
del riflettore possono 
influenzare la qualità delle 
immagini e la funzione 
touch del display.

1.  Rimuovere la polvere 
o particelle dal riflettore 
e dalla fotocamera 
utilizzando l’aria 
compressa.

2.  Pulire delicatamente la 
superficie della fotocamera 
e del riflettore con 
una spazzola morbida 
antistatica per evitare 
graffi.

3.  Pulire eventuali residui 
di polvere con un panno 
pulito, asciutto e senza 
peluria.

5.2 Altri problemi
Problemi Soluzioni

Assenza 
alimentazione

Se il LED non si accende di colore blu quando si avvia il 
dispositivo:
- Accertarsi che l'adattatore di corrente sia collegato ad una 

presa di corrente appropriata.
- Assicurarsi che il connettore DC sia inserito completamente 

nel connettore corretto sul retro di VSD224 – si trova sotto il 
coperchio 

- Controllare la presa di potere utilizzando un altro dispositivo 
(ad esempio lampada da tavolo)

- Se il problema persiste, contattare il supporto ViewSonic 
oppure il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
dispositivo

Nessuna 
visualizzazione

Controllare il dispositivo HDMI esterno ed i collegamenti.

Blocco Riavviare VSD224.
L’applicazione 
non funziona

Controllare con l’autore dell’applicazione.

Assenza rete Controllare le impostazioni WiFi, provare ad utilizzare il cavo 
Ethernet, se disponibile.

Assenza audio Controllare le impostazione del volume.
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6 Appendice
Specifiche
Specifiche LCD
Dimensioni 54,61 cm (21,5”)
Risoluzione 1920x1080
Luminosità 250 cd/m2

Illuminazione LED
Spessore 10,5 mm
Touchscreen Di tipo touch ottico, con vetro

Hardware
Tasti Tasto d’alimentazione x1

Tasti di controllo x4
LED indicatore 
d’alimentazione Blu (acceso) / Ambra (standby)

Porte I/O HDMI x1
USB di tipo A x 2, Micro USB x 1 (OTG)
Uscita cuffie 3,5 mm x1
LAN (RJ45, supporto di 10/100 Mbps) x1
Connettore ingresso DC x1
Solo MicroSD x1

Telecamera Telecamera FF 1,3 MP
Posizione microfono A destra della webcam
Lettore di schede Scheda microSD
Altoparlanti 2 Watt x2

Adattatore Ingresso: 100V~240V
Uscita: 19V, 2,1A (40W)

Dimensioni 530,4 mm (L) x 356 mm (H) x 76,75 mm (P)

Peso 3,64 Kg (Netto)
5,35 Kg (lordo)

Software
Sistema operativo Android 4.4 Kit

Sistema
CPU/SoC Rockchip RK3188
Velocità 1,6GHz
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Core Quad-core
Grafica Intergrata
Memoria DDR3 1GB, velocità fino a 800Mbps
Archiviazione eMMC (NAND), 8GB
WLAN 802,11 b/g/n

Ambiente
Temperatura e 
Umidità

Funzionamento: 20% ~ 90% @ 35 oC senza 
condensa 
Memoria: 90% di umidità relativa

Altitudine 0~2.000 m

Accessori
Cavo d'alimentazione (appropriato alla zona)
Adattatore di corrente x1
Guida rapida x1
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Servizio clienti
Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui 
sotto o rivolgersi al rivenditore.
NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione Site Web Telefono E-mail

Italia e altri paesi di lingua 
italiana in Europa www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/uk/

support/call-desk/ service_it@viewsoniceurope.com
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Garanzia limitata
ViewSonic® Smart Display

Copertura della garanzia:
ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di 
lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse 
difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a 
riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti 
possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura. Unità 
di sostituzione della garanzia è il tempo rimanente della garanzia limitata originale del 
cliente. ViewSonic non fornisce alcuna garanzia per il software di terze parti fornito con il 
prodotto o installati dal cliente.

Validità della garanzia:
ViewSonic intelligenti Visualizzare i prodotti sono garantiti per un periodo da 1 anno, a 
seconda del paese di acquisto, per tutte le parti, tra cui la sorgente luminosa e per tutto il 
lavoro a partire dalla data del primo acquisto del consumatore.
Prima di tornare attrezzature per eseguire il backup dei dati è responsabilità dell’utente. 
Per ViewSonic non sarà responsabile per eventuali perdite di dati.

Applicabilità della garanzia:
La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia:
1.  Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il 

numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:

a. Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, 
folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o 
inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.

b. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da 
ViewSonic.

c. Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
d. Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
e. Usura e consumo normali.
f. Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.

3. Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come 
“immagine burn-in ” che si ha quando un’immagine statica è mostrata sul prodotto 
per un periodo esteso di tempo.

4. Costi per i servizi di rimozione, installazione, trasporto, assicurazione ed 
impostazione.
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How to get service:
1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, 

contattare l’assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell’Assistenza 
clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor l’Assistenza clienti 
ViewSonic. È necessario fornire il numero di serie del monitor.

2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la 
fattura o lo scontrino fiscale originale con l’indicazione della data di acquisto, (b) il 
nome, (c) l’indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del 
prodotto.

3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell’imballo originale a un centro di 
assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.

4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic 
più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:
Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa 
sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo 
particolare.

Esclusione di responsabilità per danni:
La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del 
prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:

1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, 
perdita d’uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità 
commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di 
carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali 
danni.

2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.
4. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da 

ViewSonic.

OTA update disclaimer:
ViewSonic Corporation assumes no liability for any errors or omissions in the information 
displayed. This firmware update is intended for ViewSonic® smart display. ViewSonic 
assumes no liability for data loss or any damages caused as a result of any updates 
made on any device or damage to or failure of other equipment to which the products 
are connected, whether incidental, consequential or otherwise. You agree to take full 
responsibility for all files and data and to maintain all appropriate backup of files and data 
stored on any device prior to performance of any update. Users shall be responsible 
for obtaining the necessary rights to access and use any third party content. ViewSonic 
assumes no liability for the performance, availability and use of third party products and 
services. Corporate names and trademarks mentioned herein are the property of their 
respective companies. Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. All rights reserved.

4.3: ViewSonic Smart Display Warranty                                   SD_LW01 Rev. 1A 08-21-12
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