
Cavo HDMI2.1 in FIBRA OTTICA iperflessibile con chipset FPGA a 48 Gigabit/secondo RUIPRO

   

Cavi HDMI2.1 GEN3/C 8K|4K@120p e HDMI2.0b 4K in FIBRA OTTICA Cavi HDMI2.1 GEN3/C 8K|4K@120p e HDMI2.0b 4K in FIBRA OTTICA HIENDHIEND
Prodotti importati e distribuiti ufficialmente in Italia da

Plasmapan ItaliaPlasmapan Italia      http://ruipro.it  Via L. Lotto n.16  60127  Ancona  P.IVA 02050440425   TEL 071895301

RUIPRORUIPRO  &    &  SKY QSKY Q
LA PROCEDURA DI AVVIOLA PROCEDURA DI AVVIO

Istruzioni per il collegamento del cavo RUIPRO con SKY Q

Il cavo RUIPRO è un cavo ATTIVO e come tale è visto dal decoder SKY Q come un
vero  e  proprio  componente  della  catena  video  e  per  questo  il  decoder  deve
attraversare la seguente procedura di "apprendimento" :

1]1] settare la risoluzione di uscita SKY Q su 1080i HD  settare la risoluzione di uscita SKY Q su 1080i HD usando il vecchio cavo HDMIusando il vecchio cavo HDMI
in metalloin metallo e Salvare (Come settare la risoluzione di uscita : premere il tasto  e Salvare (Come settare la risoluzione di uscita : premere il tasto casettacasetta
del telecomando SKY Q – andare su Impostazioni – premere il tasto freccia destra –del telecomando SKY Q – andare su Impostazioni – premere il tasto freccia destra –
andare su Configura - premere il tasto freccia destra – andare su Audio e Video -andare su Configura - premere il tasto freccia destra – andare su Audio e Video -
premere il tasto freccia destra – settare la Risoluzione video)premere il tasto freccia destra – settare la Risoluzione video)

2]2] spegnere il decoder e spegnere il TV/Proiettore spegnere il decoder e spegnere il TV/Proiettore

3]3] staccare il cavetto di alimentazione dietro al decoder staccare il cavetto di alimentazione dietro al decoder

4]4] togliere il vecchio cavo HDMI in metallo e connettere il cavo RUIPRO prestando togliere il vecchio cavo HDMI in metallo e connettere il cavo RUIPRO prestando
attenzione  che  il  connettore  SOURCE  sia  connesso  allo  SKY  Q  ed  il  connettoreattenzione  che  il  connettore  SOURCE  sia  connesso  allo  SKY  Q  ed  il  connettore
DISPLAY al TV/ProiettoreDISPLAY al TV/Proiettore

5]5] accendere il TV/Proiettore e posizionarsi sul giusto ingresso a cui è connesso il accendere il TV/Proiettore e posizionarsi sul giusto ingresso a cui è connesso il
RUIPRORUIPRO

6]6] attaccare il cavetto di alimentazione allo SKY Q e lasciare che la procedura di avvio attaccare il cavetto di alimentazione allo SKY Q e lasciare che la procedura di avvio
vada avanti (vedrete le classiche schermate iniziali sul TV/Proiettore)vada avanti (vedrete le classiche schermate iniziali sul TV/Proiettore)
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7]7] a schermata nera premere il tasto   a schermata nera premere il tasto  casettacasetta sul telecomando SKY Q ed il sistema sul telecomando SKY Q ed il sistema
partirà  (il  decoder  avrà  così  memorizzato  il  cavo  RUIPRO  nella  propria  memoriapartirà  (il  decoder  avrà  così  memorizzato  il  cavo  RUIPRO  nella  propria  memoria
EEPROM)EEPROM)

8]8] settare il decoder alla risoluzione di uscita 1080p HD e salvare, quindi portarlo a settare il decoder alla risoluzione di uscita 1080p HD e salvare, quindi portarlo a
2160p 4K ed infine 2160P 4K HDR. Selezionare sempre il formato 8bit in quanto le2160p 4K ed infine 2160P 4K HDR. Selezionare sempre il formato 8bit in quanto le
trasmissioni  SKY sono ad 8bit e vi  è meno elaborazione del  segnale da parte deltrasmissioni  SKY sono ad 8bit e vi  è meno elaborazione del  segnale da parte del
decoder rispetto al formato 10bit (quindi più qualità video)decoder rispetto al formato 10bit (quindi più qualità video)

9]9] Fine  procedura.  D'ora  in  poi  il  cavo  RUIPRO sarà  ogni  volta  automaticamente Fine  procedura.  D'ora  in  poi  il  cavo  RUIPRO sarà  ogni  volta  automaticamente
riconosciuto. Cambiando cavo e tornando a RUIPRO sarà necessario ripetere questariconosciuto. Cambiando cavo e tornando a RUIPRO sarà necessario ripetere questa
procedura partendo dal Punto 1procedura partendo dal Punto 1

Scrivere a Scrivere a info@plasmapan-cinema25.com per ulteriori informazioni. per ulteriori informazioni.

Cordialmente,Cordialmente,
Gianluca VigniniGianluca Vignini
Titolare Plasmapan ItaliaTitolare Plasmapan Italia

Informazioni tecnico/commerciali ed ordiniInformazioni tecnico/commerciali ed ordini
TEL  071895301   -  3351448229

Email : info  @plasmapan.org       WEB : http://  ruipro-  store  .  it  

Plasmapan ItaliaPlasmapan Italia       Via L. Lotto, 16  60124  Ancona  P.IVA 02050440425   TEL 3351448229

RUIPRORUIPRO  &    &  SKY QSKY Q

2 di 2

mailto:info@plasmapan-cinema25.com
http://www.plasmapan.org/
http://ruipro-store.it/
http://ruipro-store.it/
http://ruipro-store.it/
http://ruipro-store.it/
http://ruipro-store.it/
mailto:info@plasmapan.org
mailto:info@plasmapan.org

