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Una delle funzioni disponibili con il prodotto WiTV Auto permette di condividere i file multimediali
(filmati, foto e audio) tramite segnale WiFi con i vostri dispositivi mobili.
È possibile connettere fino a 8 dispositivi mobili contemporaneamente e riprodurre un contenuto
multimediale diverso su ognuno di essi.

Si ricorda che i contenuti devono essere salvati su dispositivo di memoria di massa (USB) formattato
in FAT32 oppure NTFS; il disco USB deve essere connesso alla porta USB1 (#3 nell’immagine qui
sopra).
La navigazione dei contenuti e loro riproduzione necessitano dell’utilizzo di alcune applicazioni
disponibili gratuitamente su Store che permettono la corretta gestione della funzione Samba Server.
Ovviamente per sfruttare questa funzione il vostro dispositivo mobile dovrà essere connesso al WiTV
Auto come si volesse usare l’applicazione WiTV app per la visualizzazione dei canali TV sul vostro
dispositivo mobile.
Apple iPad (iOS x)
Disponibili su AppStore le applicazioni FileExplorer (per la navigazione dei contenuti) e FlexPlayer
(per la riproduzione dei contenuti video).
Avviare FileExplorer, nella barra laterale apparirà l’opzione SAMBA, cliccare su icona e poi
selezionare la cartella Share; la lista dei contenuti memorizzati su disco USB sarà visualizzata.

Cliccare su file desiderato per avviare automaticamente il player FlexPlayer (se impostato come scelta
di default).
Alla prima installazione della connessione al SAMBA server scegliere l’opzione di Linux/Unix per
creare la connessione con il protocollo corretto.

Android Tablet
Disponibili su Google Store l’applicazione ES File Explorer per la navigazione dei contenuti e
MXPlayer per la riproduzione degli stessi (avanzato rispetto all’applicazione di default residente su
apparecchi Android).
Avviare ES File Explorer, nella barra laterale scegliere Rete e quindi un’icona macchina (non Ftp),
selezionare la cartella Share per visualizzare l’elenco dei contenuti memorizzati su dispositivo USB.

Una volta selezionato è possibile scegliere il player per riprodurlo tra quelli scaricati da Store
(Videoplayer di default oppure altri scaricati da utente).

