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Prodotto - Cavo:

Cavo audio ottico digitale iVANKY
[1 pezzo] Cavo audio ottico digitale - Cavo ottico da 1,8 m

Dispositivi compatibili:
Il cavo ottico iVANKY è compatibile con audio PCM non
compresso e sistemi audio surround compressi da 5.1 a 7.1
inclusi Dolby Digital Plus, DTS-HD ad alta risoluzione e LPCM.

Tutti i dispositivi standard e ad alta definizione con una porta
Toslink (S / PDIF o ottica), come soundbar, televisori, console di
gioco / Playstation, lettori CD / DVD / Blu-Ray, ricevitori home
theater / audio, Astro A20 / A40 TR AMP / A50,
preamplificatori, satelliti digitali, processori audio, decoder via
cavo / satellite, convertitori digitale-analogico (DAC) o qualsiasi
componente audio.

Attenzione:
 Evitare piegamenti eccessivi: la fibra ottica è un materiale

fragile, quindi una piegatura eccessiva può danneggiare la
fibra ottica o influire sulla trasmissione del segnale.

 Inserire il connettore con cura: la forma della porta Toslink /
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ottica è un esagono anziché un rettangolo. Se risulta difficile
da inserire, assicurati che il connettore sia diretto
correttamente verso la porta.

 Evita di collegare e scollegare frequentemente: La porta
Toslink / ottica è dotata di una sezione a prova di polvere e
si aprirà verso l'interno quando si collega il cavo alla porta.
Una volta collegato il cavo, non scollegarlo e ricollegarlo
ripetutamente. Alcune delle fette resistenti alla polvere
hanno essi stessi difetti di progettazione e quindi cadranno
facilmente. Una volta che ciò accade, potrebbe verificarsi un
collegamento allentato. Si prega di notare che la
connessione allentata in questa situazione non è il problema
del cavo.

 Nessun suono: 1 °: controlla se l'uscita del segnale dei due
dispositivi che utilizzi corrisponde (ad esempio, se il
dispositivo di input supporta il segnale DTS, allora anche il
dispositivo di uscita dovrebbe supportare il segnale DTS)
2 °: la modalità di connessione sulla soundbar dovrebbe
essere 'OPT cavo'. (Può trasferire l'audio tramite Bluetooth,
cavo coassiale, cavo OPT, ecc. È necessario selezionare
"Cavo OPT" come modalità di connessione.)

 Evitare il contatto con sostanze acide forti o l'uso a lungo
termine in un ambiente acido.

 Evitare di utilizzare oggetti appuntiti per tagliare fili o parti
metalliche.

Garanzia limitata iVANKY di 18 mesi:
 iVANKY fornisce una garanzia limitata di 18 mesi dalla data

di acquisto per tutti i prodotti iVANKY® venduti da iVANKY

iVANKY 54 mesi di garanzia estesa:
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 Per i vantaggi dei nostri clienti, estendiamo la garanzia di 18
mesi a un totale di 54 mesi (18 + 36 mesi) per i clienti che
hanno registrato i loro prodotti sul nostro sito web:
https://www.ivanky.com/warrantyform

 Per un processo di convalida più veloce, ti suggeriamo di
registrare il tuo prodotto con un indirizzo e-mail e un ID
ordine validi. Una volta registrato, riceverai una conferma.
Se non ricevi nulla, ti preghiamo di controllare la casella di
posta indesiderata o di contattarci.

 Per gli acquisti con un indirizzo e-mail, tutti gli ordini saranno
coperti da questa garanzia estesa condizionale di 36 mesi
una volta registrato l'indirizzo e-mail. Non è necessario
registrarsi di nuovo per più acquisti.
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