DVD PLAYER

Prima di procedere all’uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L’USO | XDLNP77
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Il dispositivo CD può causare interferenze ad altri ricevitori radio nelle vicinanze.
Spegnere l’apparecchio quando non in uso o allontanarlo dagli altri dispositivi.

ATTENZIONE: RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO - NON APRIRE
AVVERTENZE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON RIMUOVERE LA
COPERTURA. PER QUALSIASI TIPO DI PROBLEMA RIVOLGERSI AL CENTRO ASSISTENZA
NON TENTARE DI DISASSEMBLARE L’APPARECCHIO.
PERICOLO: QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA STRUMENTAZIONE AL
LASER DI BASSA POTENZA.
PRESTARE ATTENZIONE AL PUNTATORE LASER, LA LUCE DEL PUNTATORE
LASER PUÒ PROVOCARE DANNI AGLI OCCHI.

Il fulmine all’interno del triangolo nero è un segnale di allerta per avvisare del
voltaggio pericoloso all’interno dell’apparecchio.

Il punto esclamativo all’interno del triangolo nero è un segnale di allerta per
avvisare di importanti indicazioni d’uso del manuale.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
-

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

-

II manuale va conservato per future consultazioni.

-

Non posizionare il lettore DVD in vicinanza di fonti di calore quali caloriferi,
ventilatori e unità the sprigionino calore, o sorgenti di fiamma quali candele e
accese, poiché questo può causare pericolo.

-

Questo prodotto dovrebbe essere collocato in luoghi dove non sia impedita
la ventilazione del prodotto. Ad esempio non va posto su divani, letti, o superfici simili che possano ostruire le prese d’aria, come anche nicchie o librerie.
Installare il prodotto in un luogo con adeguate aperture di ventilazione.

-

Questo prodotto dovrebbe essere connesso a una presa di corrente solo del
tipo descritto dal manuale o dall’etichetta prodotto.

-

Il lettore DVD deve essere assicurato in modo da evitare cadute.

-

II cavo di alimentazione dovrebbe essere protetto in modo da evitare calpestio o schiacciamenti da parte di oggetti.

-

In caso di inutilizzo prolungato scollegare il cavo di alimentazione.

-

Il lettore DVD non dovrebbe essere usato in vicinanza di acqua, ad esempio
lavatoi, vasche, piscine o pavimenti bagnati.

-

Prestare attenzione che non cadano oggetti o gocce d’acqua nel lettore attraverso le fessure.

-

Il lettore DVD non deve essere esposto a gocciolamenti o zone bagnate, e
nessun oggetto a contatto con liquidi (ex. vasi) deve essere posizionato sopra
il lettore.

-

Il lettore DVD dovrebbe essere verificato da personale specializzato e autorizzato quando:
a. II cavo alimentazione è danneggiato
b. Oggetti o liquidi sono finiti all’interno dell’apparecchio
c. L’apparecchio è stato esposto alla pioggia
d. L’apparecchio è caduto
e. L’apparecchio non funziona come dovrebbe.

- La presa di rete viene usata per scollegare l’apparecchio e deve essere facilmente accessibile in qualsiasi istante.
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1. Lettore DVD
2. Telecomando
3. Cavo AV RCA
4. Manuale di istruzioni
5. Cavo HDMI
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PANNELLO FRONTALE
1

2

8
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1. Vassoio DVD
2. Sensore remoto
3. Schermo / Display
4. Porta USB
5. Apri / Chiudi

6

7

3

4
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6. Leggi / Pausa - Play / Pause
7. Stop
8. Accensione / Spegnimento ON / OFF
9. L/R (sinistra / destra)

PANNELLO FRONTALE
10

11

12

13

14

10. Uscita (Y.Pb/Cb Pr/Cr)
11. Uscita cavo di alimentazione
12. Uscita HDMI
13. 2 Porte di uscita audio
14. Uscita video
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TELECOMANDO

6

CONTROLLI E FUNZIONI DEL TELECOMANDO
1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Premere per accendere, premere di
nuovo per la modalità Standby.
2. OSD
Premere per visualizzare le
informazioni sul disco
3. FASE
Premere per riprodurre immagine per
immagine. Premere PLAY per tornare
alla riproduzione normale.
4. DVD / USB
Premere per passare dalla
riproduzione DVD a quella USB.
5. MUTE
Disattiva l’audio durante la
riproduzione
6. TITOLO
Quando si utilizzano DVD, premere
per tornare al menu dei titoli.
7. SINISTRA (<)
Direzione sinistra all’interno del menu
di selezione
8. IMPOSTAZIONE
Premere per entrare nel menu di
configurazione
9. L / R
Utilizzare per dischi VCD o CD.
Premere il pulsante per selezionare il
canale sinistro o destro o stereo
10. PRECEDENTE (I <<)
In modalità DVD, premere per andare
al capitolo precedente.
Con dischi SVCD, VCD, CD, MP3,
premere per andare alla traccia
precedente.
11. VOLUME GIÙ (-)
Diminuisci il volume

12. AVANTI (>> I)
In modalità DVD, premere per passare
al capitolo successivo.
Con dischi SVCD, VCD, CD, MP3,
premere per passare alla traccia
successiva.
13. RIPRODUZIONE / PAUSA
Premere una volta per mettere in pausa, premere di nuovo per riprodurre
14. VIDEO
Passa alla modalità di uscita video
(cvbs. Yuv.rgb)
15. PROGRAMMA
Se il disco ha due o più tracce, capitoli
o titoli, impostare la preferenza per
l’ordine di riproduzione.
Premere il pulsante per inserire il
numero della traccia, del titolo o del
capitolo. Se le tracce programmate
sono più di 10, premere NEXT per
continuare la programmazione.
Utilizzare il tasto su / giù / sinistra
/ destra per spostare il cursore su
“START”.
Premere ENTER per avviare la
riproduzione programmata.
Con i dischi MP3, premere il pulsante
per accedere alla modalità “DirectoryPlay”.
Modalità stampa.
16. REPEAT
Premere ripetutamente in modalità
DVD per scorrere: ripetere un titolo,
un capitolo, una traccia o fino
all’inizio.
In modalità SVCD, VCD o CD:
ripetizione della traccia, ripetizione di
tutto o annullamento della ripetizione.
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17. PBC
Modalità VCD: controllo della
riproduzione
18. LINGUA
Premere per selezionare le opzioni
della lingua di visualizzazione sullo
schermo
19. SOTTOTITOLO
Premere per iniziare a mostrare i
sottotitoli
20. APRI / CHIUDI
Premere per caricare e rimuovere i
dischi. Posizionare il disco nel vassoio
con il lato del titolo rivolto verso l’alto.
Premere nuovamente il pulsante per
chiudere.
21. NUMERI 0-9 / 10 +
Durante la riproduzione di dischi DVD
/ VCD / CD / MP3, utilizzare il tasto
per selezionare il brano / capitolo
desiderato nella selezione del menu.
22. TIME
Premere per impostare manualmente
l’ora sul display del lettore DVD
23. MENU
Immettere le impostazioni del menu
in modalità DVD
24. SU (^)
Direzione verso l’alto all’interno del
menu di selezione
25. DESTRA (>)
Direzione destra all’interno del menu
di selezione
26. INVIO
27. ZOOM
Premere per ingrandire, premere di
nuovo per ridurre. Utilizzare i tasti
freccia per spostare l’immagine.

28. GIÙ
Direzione verso il basso all’interno del
menu di selezione
29. N / P
Premere per cambiare il sistema TV tra
NTSC e PAL.
30. REWIND
Premere per riavvolgere la ricerca
31. AUMENTO DEL VOLUME (+)
Aumenta il volume
32. FASTFORWARD
Premere per la ricerca rapida in avanti
33. STOP
Premere per interrompere il supporto.
Premere il pulsante Riproduci / Pausa
per riprendere.
34. A-B
Premere per ripetere alcune sezioni.
Premere il pulsante sul punto
iniziale (A) e sul punto finale (B) per
selezionare la sezione. Annullare
premendo una terza volta il pulsante.
35. CLEAR
Premere per cancellare le selezioni di
input
36. SLOW
Premere per selezionare la
riproduzione a bassa velocità.
37. RITORNO
Premere per tornare al menu VCD.
38. RESET
Premere per ripristinare le
impostazioni del lettore DVD
39. ANGOLO
Cambia l’angolazione in modalità DVD
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UTILIZZARE IL TELECOMANDO
Inserire le batterie nel vano batterie.
Sono necessarie 2 batterie AAA da 1,5V (non incluse nella confezione).
Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando davanti al lettore e assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il telecomando e il lettore.
La distanza tra il telecomando e il sensore non deve superare i 3 m.
Per evitare danni al telecomando, rimuovere le batterie quando non vengono
utilizzate per lunghi periodi di tempo.

INIZIARE A UTILIZZARE IL LETTORE DVD
Dopo aver collegato il lettore DVD al televisore e a una fonte di alimentazione, il
prodotto è pronto per l’uso.
È possibile riprodurre i seguenti formati DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4,
DivX.
Completare la seguente guida per completare la configurazione del lettore DVD:
1. Verificare che la TV sia impostata sulla modalità corretta per la riproduzione di
DVD.
2. Collegare il lettore DVD e premere il pulsante “Power” per accendere l’unità.
Puoi farlo sull’unità (Ref. 8) o tramite il telecomando (Tasto Telec. 1).
Quando la macchina è accesa, premendo il pulsante POWER sul telecomando la farà entrare in modalità standby. Premere nuovamente il pulsante e la
macchina si accenderà.
ATTENZIONE: Se il prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegarlo per sicurezza.
3. Premere il pulsante Apri / Chiudi sul pannello anteriore (Ref. 5) o sul telecomando (Tasto Telec. 20) e posizionare un disco DVD sul vassoio del disco.
Premere nuovamente il pulsante Apri / Chiudi per chiudere il vassoio.
4. Il DVD leggerà il disco DVD e inizierà la riproduzione. È possibile controllare la
riproduzione e le impostazioni tramite i pulsanti del telecomando.
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UTILIZZARE LA FUNZIONE USB
Questo prodotto dispone di una porta USB sulla parte anteriore del DVD per la
riproduzione di file MP3 / film.
Inserire un’unità USB nella porta USB sul pannello anteriore del lettore DVD (Ref. 4).
Premere il pulsante DVD / USB sul telecomando (Tasto Telec. 4) per accedere alla
sorgente USB.
Il lettore DVD leggerà e visualizzerà l’elenco dei file dall’unità USB.
Sfogliare l’elenco dei file premendo i pulsanti
/
/ / (Tasto Telec. 7, 24, 25,
28) sul telecomando.
Selezionare un file premendo il pulsante ENTER (Ref. 26) del telecomando.

RIPRODUZIONE DI MP3, JPEG / PICTURE CD
RIPRODUZIONE DI JPEG / PICTURE CD
È possibile riprodurre i seguenti formati: JPG, JPEG, CD Photo.
Premere il pulsante STOP e 12 piccole immagini verranno visualizzate sullo
schermo TV.
Premere i pulsanti per selezionare l’immagine che si desidera visualizzare. (Tasto
Telec. 7, 24, 25, 28)
Per accedere al menu delle istruzioni, utilizzare i pulsanti
/
/ / per visualizzare le seguenti opzioni:
1. PROG - Selezionare per modificare la modalità di trasformazione immagine
2. STOP - Accesso alla modalità di anteprima delle immagini
3. PREV - Immagine precedente
4. NEXT - Immagine successiva
5. PLAY - Riproduce l’immagine
6. UP - Immagine speculare in verticale
7. DOWN - Immagine speculare in orizzontale
8. LEFT - Rotazione di 90° in senso antiorario
9. RIGHT - Rotazione di 90° in senso orario
10. ZOOM - Cambia la modalità zoom
11. FAST FORWARD - Ingrandisci l’immagine
12. FAST REWIND - Rimpicciolisci l’immagine
13.
/
/ / Spostare la messa a fuoco dello zoom immagine.
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RIPRODUZIONE DI DISCHI MP3
È possibile riprodurre i seguenti formati: Mp3, WMA, CD Audio, CDR-RW, CD
Durante la riproduzione di un disco MP3, sul televisore è presente una schermata
di menu. Premere i pulsanti
/
(Tasto Telec. 24/28) per scorrere le tracce o le
cartelle. Premere il pulsante ENTER per selezionare la traccia o la cartella.
Premere il pulsante PROG nella modalità di riproduzione dei file. Lo schermo
visualizzerà quindi il numero totale della traccia e la traccia in riproduzione. Utilizzare i pulsanti numerici (Ref.21) per digitare e selezionare la traccia o utilizzare
i pulsanti per passare alla traccia e premere il pulsante ENTER (Tasto Telec. 26)
per riprodurre la traccia.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
FUNZIONAMENTO DEL MENU
Premere il pulsante SET-UP (Tasto Telec. 8) sul telecomando e verrà visualizzato
il menu SET-UP.
Ci sono cinque diversi menu nel setup: Generale, Audio, Dolby, Video e Preferenze. Segui le istruzioni nei singoli paragrafi per una scelta delle opzioni di
configurazione:
• Menu 1: Generale
• Menu 2: Audio
• Menu 3: Dolby
• Menu 4: Video
• Menu 5: Preferenze
/
/ /
(Tasto
Dopo essere entrati nel menu SET-UP, premere i pulsanti
Telec. 7, 24, 25, 28) al sottomenu scelto. Seguire premendo il pulsante ENTER per
confermare la selezione.
Per terminare la configurazione, premere nuovamente il pulsante SET-UP.
Segui la guida di seguito per le impostazioni Generali, Audio, Dolby, Video e Preferenze.
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MENU 1: CONFIGURAZIONE GENERALE
1. Premere i pulsanti
/
/ / sul telecomando per aprire il file
Menu “Generale” (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).
2. Appariranno sette sottomenu tra i quali è possibile selezionare.
Premere i pulsanti
/
sul telecomando per scorrere tra i sottomenu:
A) TV DISPLAY
Valori diversi verranno visualizzati qui a seconda del televisore:
• 4:3 / PS: quando l’unità si collega al normale televisore, l’immagine widescreen
viene visualizzata a schermo intero, ma una parte viene tagliata
• 4:3 / LB: Quando l’unità si collega al normale televisore, viene visualizzata l’immagine a tutto schermo e nella parte superiore e inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere
• 16: 9: utilizzare questa voce quando l’unità è collegata al televisore widescreen
B) ANGLE MARK
In modalità DVD, utilizzare per visualizzare il DVD da diverse angolazioni
C) OSD LANG
Selezionare una lingua per la lingua di visualizzazione su schermo (inglese,
Francese, tedesco, italiano, spagnolo o portoghese).
D) CAPTION
L’impostazione predefinita in Caption è disattivata. È possibile visualizzare didascalie chiuse (se disponibili).
E) SCREEN SAVER
Selezionare uno screen saver per quando il display del televisore va in standby o
un disco non viene riprodotto per diversi minuti. Premere un tasto qualsiasi sul
telecomando per riattivarlo.
F) HDCD
1 x (44,1 KHz) o 2 x (88,2 KHz).
G) LAST MEMORY
Se l’ultima memoria è impostata quando l’unità è accesa e l’unità è stata memorizzata.
3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per
il sottomenu inserito.

MENU 2: IMPOSTAZIONE AUDIO
1. Premere i pulsanti
/
/ / sul telecomando per aprire il file Menu “Audio”
(Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).
2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti
/
sul telecomando per scorrere per navigare tra i sottomenu per selezionare
l’uscita stereo:
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A) LT / RT:
L’uscita audio è nel formato dei canali sinistro e destro. Passa tra i canali audio
sinistro / destro.
B) STEREO:
Selezionare per riprodurre l’audio tramite i due altoparlanti del televisore.

MENU 3: IMPOSTAZIONE DIGITALE DOLBY
1. Premere i pulsanti
/
/ / sul telecomando per aprire il file Menu “Dolby”
(Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).
/
2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti
sul telecomando per scorrere tra i sottomenu per selezionare l’uscita stereo:
A) DUAL MONO
• Stereo: imposta l’uscita audio sull’uscita stereo
• L-Mono: imposta l’uscita audio sul canale mono sinistro
• R-Mono: imposta l’uscita audio sul canale mono destro
• Mix-Mono: imposta l’uscita audio sul canale Mix mono
B) DYNAMIC
Selezionare per ridurre i bassi e gli acuti e per creare un suono fine e dettagliato.
Questa modalità è consigliata per ridurre il suono per evitare disturbi durante la
visione notturna.

MENU 4: IMPOSTAZIONE VIDEO
1. Premere i pulsanti
/
/ / sul telecomando per aprire il file Menu “Video”
(Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).
2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti
/
sul telecomando per scorrere per navigare tra i sottomenu per selezionare
l’uscita stereo:
A) COMPONENT
Regolare l’uscita video durante il collegamento ai terminali video.
YUV: imposta l’uscita video nel formato video component analogico durante il
collegamento ai terminali Y / U / V.
B) RESOLUTION - RISOLUZIONE (USCITA HDMI)
È possibile scegliere i seguenti livelli di risoluzione dall’uscita HDMI: 480I / 576I /
720P50 / 720P60 / 1080I50 / 1080I60 / 1080P (50Hz) / 1080P (60Hz)
Questo DVD può produrre fino a 576I di risoluzione video. Dipenderà dalla sorgente video e dal televisore.
C) QUALITY - QUALITÀ
È possibile impostare la nitidezza, la luminosità e il contatto in base alle proprie
preferenze.
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MENU 5: IMPOSTAZIONE DELLE PREFERENZE
1. Premere i pulsanti
/
/ /
sul telecomando per aprire il menu “Preferenze” (Tasto Telec. 7, 24, 25, 28).
2. Nel menu verranno visualizzati due diversi sottomenu. Premere i pulsanti
/
sul telecomando per scorrere per navigare tra i sottomenu per selezionare
l’uscita stereo:
A) TV TYPE
Questo lettore è adatto a tutte le marche di TV. È possibile selezionare PAL o
NTSC se necessario. PAL deve essere selezionato per l’uso in Europa.
B) AUDIO
Queste sono le impostazioni iniziali per le tue preferenze. Se un’impostazione è
supportata dal contenuto del disco, altererà le impostazioni audio.
C) SUBTITLE - SOTTOTITOLI
Queste sono le impostazioni iniziali per le tue preferenze. Se un’impostazione è
supportata dal contenuto del disco, altererà i sottotitoli. In alternativa, premere il
pulsante SUBTITLE.
D) DISC MENU - MENU DEL DISCO
Queste sono le impostazioni iniziali per le tue preferenze. Se un’impostazione è
supportata dal contenuto del disco, altererà il menu del disco.
E) PARENTAL - CONTROLLO GENITORI
Selezionare per controllare le impostazioni del Parental Control. Qualsiasi disco
con il livello parentale superiore al livello impostato non verrà riprodotto.
F) PASSWORD SETUP - IMPOSTAZIONE DELLA PASSWORD
La password di fabbrica iniziale è 0000. È possibile modificare il file password qui.
G) DEFAULT SET-UP - CONFIGURAZIONE PREDEFINITA
Selezionare per ripristinare l’impostazione di fabbrica originale su questa unità.

DATI TECNICI
Alimentazione: CA 100-240V~
Frequenza: 50/60 Hz
Consumo di energia: 6W max

Formati compatibili:
DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video,
Mpeg4, DivX

Connessioni compatibili: HDMI
Uscita RCA A/V
Ingresso USB
(Y Pb / Cb Pr / Cr)
R / L / Video

AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-RRW, CD
FOTO: JPG, JPEG, CD Photo
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RISOLUZIONE PROBLEMI
PROBLEMA

POSSIBILI CAUSE / MISURE

non funziona /
no alimentazione

Verificare se l’alimentazione è collegata alla presa di
corrente a muro.
Verificare se l’alimentatore è collegato correttamente
alla presa di corrente o meno.

no video

Verificare che i cavi video siano collegati
correttamente.
Ripristina le impostazioni del lettore DVD.
Verificare che la selezione dell’ingresso sul televisore
sia corretta.

no audio

Assicurati che i cavi audio siano collegati
correttamente. Assicurati che lo stereo coassiale
collegato sia acceso.
Ripristina le impostazioni del lettore DVD.

video distorto

Pulisci il disco DVD da polvere / sporco
La riproduzione procede rapidamente all’indietro / in
avanti.

non legge la traccia

Metti un disco DVD nel vassoio del disco.
Posizionare il disco con il lato corretto rivolto verso
l’alto
Pulisci il disco DVD da polvere / sporco
Chiudere la configurazione del lettore DVD.
Verificare che il file sia compatibile con l’unità.

il telecomando non
funziona

Puntare il telecomando verso il pannello anteriore
del lettore DVD.
Utilizzare il telecomando più vicino al lettore DVD.
Controllare il livello delle batterie.
Se le batterie sono scariche, sostituirle con nuove.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014
“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto
alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente
dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita
agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al
rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a
uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.
Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità
dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente,
l’utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell’assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel
rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall’emissione del documento di acquisto (così come previsto
dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12)
come previsto dall’art. 1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d’acquisto rilasciato dal
punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.
Non saranno coperti da garanzia:
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno
dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui
prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l’installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe
compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o
indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione
di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.
IMPORTANTE:
Prima richiedere l’intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva
nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell’utente, è necessario salvare tutti i
dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.
Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito
www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l’acquisto.
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