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DESCRIZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Il cavo HDMI® Ultra High Speed funziona con tutte le periferiche HDMI®: PS4TM, PS5TM, Xbox®One, Xbox Series®, Nintendo

Prima di utilizzarlo, leggere attentamente

SwitchTM e garantisce elevata ampiezza di banda fino a 48 Gbps. Supporta video ad alta risoluzione fino a 10K (8K a 60Hz e 4K

questo manuale di istruzioni e conservarlo

a 120Hz) e HDR Dinamico. Nuove funzionalità assicurano un ulteriore livello di movimento, transizioni fluide e senza interruzioni

per riferimenti futuri.

per giochi, film e video: frequenza di aggiornamento variabile (VRR), cambio rapido dei media (QMS), trasporto rapido dei
frame (QFT), modalità auto e bassa latenza (ALLM). La funzione eARC semplifica la connettività e supporta i formati audio più
avanzati. Il cavo, lungo 1,8 metri, è retrocompatibile e può essere utilizzato con tutti i dispositivi HDMI® esistenti. I connettori
dorati consentono il massimo trasferimento del segnale digitale e resistono alla corrosione.
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Sulla confezione devi trovare:

Nome del prodotto
ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE
Etichetta di certificazione

COME RICONOSCERE
UN CAVO ULTRA HIGH
SPEED HDMI®
CERTIFICATO

ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE

Sull’etichetta di certificazione devi trovare:
Ologramma + QR code che può essere scansionato solo dalla app
HDMI® Cable Certification
Logo ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE
ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE

Sul cavo devi trovare stampata la dicitura
ULTRA HIGH SPEED HDMI® CABLE
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VERIFICA L’AUTENTICITÀ
DEL CAVO ATTRAVERSO
L’APP

HDMI® Cable
Certification Scanning
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AVVERTENZE

> Non conservare il prodotto in luoghi con temperature troppo basse (0°) o troppo alte (40°).

> Non pulire alcuna delle componenti del prodotto con alcool, detergente a base di alcool o sostanze
fortemente abrasive.

> Evitare l’esposizione alla luce diretta del sole o alle fonti di calore.

> Non permettere che il prodotto entri in contatto con liquidi o polvere perchè potrebbe danneggiarsi.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

I dispositivi elettrici/elettronici non
vanno smaltiti come rifiuti urbani ma
devono essere depositati negli appositi
centri di raccolta.

> Il prodotto non presenta parti che richiedano manutenzione: non disassemblare il prodotto per non
renderne la garanzia inefficace, per evitare il verificarsi di scosse elettriche o il danneggiamento delle
componenti interne.

Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva
Europea 2012/19/EU.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente dovrà, pertanto, conferire
gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.
L’adeguata raccolta differenziata dell’apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi
contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull’ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o
riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio
pubblico operante nel vostro Paese o territorio.”
Cidiverte Spa ha scelto di aderire a Erion, primario sistema di Sistemi Collettivi che garantiscono agli utilizzatori il corretto trattamento
e recupero dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.
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