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Contenuto della confezione
• Switch Audio/Video HDMI a 2 porte

EN

• Extender a infrarossi

FR

• Telecomando a infrarossi
• Manuale d’uso

DE
NL

AVVISO IMPORTANTE: utilizzare soltanto cavi compatibili
con l’interfaccia HDMI.

ES

Utilizzare soltanto cavi HDMI o cavi DVI / HDMI autorizzati
da HDMI, LLC (USA), come stabilito nelle specifiche tecniche
HDMI (1.1 o successive) della licenza d’uso dell’interfaccia
HDMI.

IT

Tutti i cavi per interfaccia HDMI Belkin sono totalmente
conformi a queste specifiche internazionali e garantiscono
prestazioni eccellenti. L’utilizzo di cavi non autorizzati
potrebbe causare l’annullamento della garanzia.

PL
CZ
SK
RU
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Introduzione
Grazie per aver acquistato lo Switch Audio/Video HDMI a 2
porte.
Questo dispositivo consente il collegamento e la
commutazione tra due diverse sorgenti video digitali ad alta
definizione e una TV ad alta risoluzione con interfaccia HDMI*
o DVI**.
*HDMI è il primo standard commerciale completamente
digitale per televisori ad alta definizione (HDTV). La banda
eccezionalmente larga di 2,25 Gbps consente una velocità
massima di trasmissione dei segnali video di 1080 p e
supporta un’alta risoluzione del segnale audio digitale su otto
canali.
Inoltre, dispone di un bus dati bidirezionale che consente
la regolazione del formato immagine ed è conforme alla
specifica HDCP (High Definition Content Protection).
**Sebbene questo dispositivo disponga solo di interfacce
HDMI, è possibile utilizzare un cavo da DVI a HDMI per
collegare e commutare tra diversi componenti DVI.
Vantaggi
• Collega 2 sorgenti video ad alta definizione ad una porta
HDMI di una TV ad alta risoluzione
• Supporta risoluzioni da 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, e 1080p
• Conserva la massima risoluzione video con HDMI single-link
• Funziona con dispositivi conformi alle specifiche HDCP
• Compatibile sia con cavi HDMI sia con cavi DVI/ HDMI
• Selezione degli ingressi con il telecomando a infrarossi
(incluso) o dal pannello frontale col tasto “Input Select”
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Installazione
Posizionare lo Switch Video HDMI a 2 porte lontano
da apparecchi che possono causare interferenze
elettromagnetiche o di radiofrequenza, e al riparo da fonti di
calore e umidità.

Pannello anteriore

Connettore a infrarossi per
Extender a infrarossi (fornito)

Uscita per monitor /
TV ad alta risoluzione

EN

Tasto di selezione
ingresso

Pannello posteriore

FR
DE
NL
ES
IT
PL

Ingresso per sorgenti
video digitali,

CZ

quali

SK

lettori DVD ad alta definizione e Blu-ray®,
lettori DVD, decoder via cavo/satellitari,
sistema computerizzato per l’intrattenimento

RU
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Specifiche
Tipo del connettore in entrata ........... HDMI
Tipo del connettore in uscita .............. HDMI
Dimensioni.............................................. 8 cm x 44.2 cm x 2 cm
Peso del prodotto (netto) .................... 78 g

Informazioni
Europa-Comunicato dell’Unione Europea
I prodotti con il marchio CE sono conformi alla Direttiva EMC
(89/336/CEE) emesse dalla Commissione della Comunità
Europea. La conformità a tali direttive implica la conformità alle
seguenti norme europee (tra parentesi sono indicati i rispettivi
standard internazionali).
• EN 55022 - Emissioni elettromagnetiche
• EN 55024 - Immunità elettromagnetica

EN
FR

Le seguenti informazioni sono indirizzate
solamente agli Stati membri dell’Unione Europea.
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere
considerato come un rifiuto domestico. Mediante lo
smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà
a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute umana, che potrebbero essere causati da
uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per ulteriori
informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, visitare il
sito web www.belkin.com/environmental (oppure contattare
la sede comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti
domestici o il negozio nel quale è stato acquistato il prodotto).
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Informazioni

(continua)

Garanzia a vita del produttore Belkin International, Inc.
Cosa copre questa garanzia?
Belkin International, Inc. garantisce all’acquirente di questo
prodotto Belkin che tale prodotto è esente da difetti di
progettazione, montaggio, materiale e lavorazione.
Qual è il periodo di copertura?
Belkin International, Inc. garantisce il prodotto Belkin per
tutto iil ciclo di vita di tale prodotto.
Cosa faremo per correggere eventuali problemi?
Garanzia sul prodotto.
Belkin provvederà a riparare o sostituire gratuitamente, a sua
discrezione, qualsiasi prodotto che dovesse risultare difettoso
(escluse le spese di trasporto).
Cosa non copre la garanzia?
Tutte le garanzie di cui sopra saranno rese nulle qualora il
prodotto Belkin non fosse fornito alla Belkin International, Inc.
per essere sottoposto alle necessarie verifiche dietro espressa
richiesta di Belkin e a spese del cliente, oppure nel caso la
Belkin International, Inc. dovesse stabilire che il prodotto non è
stato correttamente installato o che sia stato in qualche modo
alterato o manomesso. La Garanzia sul prodotto Belkin non
copre danni da imputarsi a calamità naturali, tra cui allagamenti
o terremoti, da guerre, atti di vandalismo, furti, usura, erosione,
assottigliamento, obsolescenza, abusi, danni dovuti ad
interferenze di bassa tensione (tra cui parziali oscuramenti o
abbassamenti di tensione), programmazione non autorizzata
oppure modifiche o alterazioni all’apparecchiatura dell’impianto.
Come usufruire della garanzia
Per usufruire dell’assistenza per il proprio prodotto Belkin, è
necessario:
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Informazioni

(continua)

1. Contattare Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton
Way, Rushden, NN10 6GL, Regno Unito, all’attenzione di:
Customer Service, oppure chiamare il numero 02 - 69 43
02 51, entro 15 giorni dall’evento.
Avere a disposizione le seguenti informazioni:
a. Il codice del prodotto Belkin.
b. Il luogo di acquisto del prodotto.
c. La data di acquisto del prodotto.
d. Copia della ricevuta originale.
2. Il rappresentante del Servizio Clienti Belkin vi spiegherà
come inviare la ricevuta e il prodotto Belkin e come
procedere con il reclamo.
Belkin International, Inc. si riserva il diritto di riesaminare
il prodotto Belkin danneggiato. Tutte le spese di spedizione
per il prodotto Belkin restituito alla Belkin International, Inc.
sono a carico dell’acquirente. Se Belkin determina, a sua
discrezione, che inviare l’apparecchio danneggiato non è
pratico, Belkin potrebbe decidere, a sua discrezione di farlo
ispezionare e determinare il costo della riparazione. In caso
ci fossero delle spese di spedizione per inviare e ricevere
l’apparecchio dopo l’ispezione, queste saranno a carico
dell’acquirente. Eventuali apparecchi danneggiati dovranno
essere mantenuti disponibili per eventuali verifiche fino alla
risoluzione della richiesta di indennizzo. Al raggiungimento
dell’accordo, Belkin International, Inc. si riserva il diritto
di essere surrogato da eventuali polizze assicurative
dell’acquirente.
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Note
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