
SISTEMA IOS    

   6.1  SISTEMA «IOS»

IOS 7 e successivi:
  1. Impostazioni >> Wi-Fi >> ON >> Selezionare HOTSPOT***

per connettere il tuo dispositivo (IOS) al Mirrow Link Hardstone.

  2. Scorrere verso l’alto dal basso per accedere al centro di controllo
e seleziona AIRPLAY

Se non visualizzate AIRPLAY, assicuratevi che la connessione 
WI-FI sia operativa. 

Selezionare il sistema desiderato. 

3. Selezionare Mirroring su AIRPLAY.

4. Una volta abilitata la funzione, il vostro smartphone sarà 

riprodotto sullo schermo della’unità Car Multimediale. 
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3. Scorrere le APPS sino a trovare l’icona AIRPLAY:        . Nel caso non riusciste a visualizzare AIRPLAY il vs smartphone 
non potrà essere connesso
Selezionare l’icona AIRPLAY           per visualizzare le connessioni disponibili.

4. Selezionare HOTSPOT*** e premere (ON) su Mirroring

IOS 6 Device:
  1. Impostazioni >> Wi-Fi >> ON >> Selezionare HOTSPOT***

per connettere il tuo dispositivo (IOS) al Mirrow Link Hardstone.

2. Doppio CLIK sul bottone HOME per visualizzare tutte le ultime APP. 

SISTEMA ANDROID

Selezionare il Wi-Fi HOTSPOT*** dalla lista dei diponibili. 

La conferma potrebbe durare fino a 30 secondi.. 

SISTEMA IOS    

HS	MLW02



Quick Start Guide

SISTEMA ANDROID
Dal vostro Android smartphone, entrate nelle regolazione di SCREEN MIRRORING. 

e ricercate le sorgenti compatibili. 
Questo potrebbe richiedere 30 sec. o più.

IMPORTANTI NOTE    

L’ HS MLW01 Hardstone usa la propria connessione WI-FI e non richiede alcuna 
connessione Internet con il vostro dispositivo multimediale in auto. 

If the screen time out setting is enabled on your phone and you 
phone times out, no image will display on Car Audio Screen until you 
access your phone screen again. ‘Mirror’ will continue to display on 
your player indicating connection status.

1. NON NECESSITA DI ALCUNA CONNESSIONE INTERNET:

2 .TEMPORIZZAZIONE DELLO SCHEMO

Attenzione !!!

1.Non installare il prodotto direttamente ai raggi solari o a fonti
di calore eccessivo.

2.Non aprire o disassemblare il prodotto.
 Pena cessazione della garanzia.

3.Non posizionare il prodotto in ambianti con alto tasso di umidità.

4. Non gettare il prodotto in acqua, sul fuoco o in liquidi caustici.

CVBS Output CVBS Input
(AV-IN)
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