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ACCESSORI
Connections Diagram

Per bit One HD, bit One, bit Ten D, bit Ten

ES3

BIT ENERGY STORAGE START & STOP
Evita che il processore si spenga nella fase di accensione dei veicoli
dotati del sistema Start & Stop
All’avviamento del motore la tensione di batteria del veicolo può
scendere sotto il valore di 8 Volts. Nel caso sia installato un
processore di segnale (bit One, bit Ten), specialmente sulle auto
dotate del sistema Start & Stop, valori di tensione di alimentazione
bassi potrebbero far spegnere il processore. Per evitare di attendere
che il processore compia nuovamente il suo ciclo di accensione
è sufficiente installare l’ES3 in serie ai cavi di alimentazione del
processore.

ES3

Fuse Holder

Not provided
suggested fuse
T1A-Delayed

Imax -2A

12V

Ground

ECK DRC

DRC CABLE EXTENSION KIT
È un kit composto da un cavo e un adattatore che permette di
prolungare di 2 m / 78,74 in. la lunghezza del cavo fornito con il DRC.
Questa prolunga si rende necessaria nelle installazioni su veicoli
molto lunghi, come i SUV. La lunghezza totale del cavo fornito di
serie più la prolunga è di 6,5 m / 225.90 in.
PACKAGE: Polybag - Qty. 1

Elettromedia
62018 Potenza Picena (MC) Italy
T +39 0733 870 870 - F +39 0733 870 880
www.elettromedia.it

Tutte le specifiche riportate sono soggette a cambiamento senza preavviso_16.A

Battery
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ACCESSORI
Per bit One HD, bit One, bit Ten D
Cavo audio di segnale digitale ottico, progettato per applicazioni car audio. Consente il trasporto del segnale ottico senza perdite fino a una
lunghezza di 10 m / 393.70”. La fibra ottica è protetta da una guaina di spessore maggiorato per evitare il danneggiamento del cavo se compresso
contro spigoli vivi. Il connettore metallico protegge la fibra ottica fino alla sua terminazione, garantendo la stabile trasmissione del segnale anche
in presenza di forti vibrazioni.

NUOVA VERSIONE 2016

OP 1.5

TOSLINK OPTICAL CABLE 1,5 M / 59.05 IN.
Cavo ottico con terminazioni TOSLINK per segnali audio digitali
S/PDIF. Lunghezza cavo 1,5 m / 59.05 in.
PACKAGE: Polybag - Qty. 1

NUOVA VERSIONE 2016

OP 4.5

TOSLINK OPTICAL CABLE 4,5 M / 177.16 IN.
Cavo ottico con terminazioni TOSLINK per segnali audio digitali
S/PDIF. Lunghezza cavo 4,5 m / 177.16 in.
PACKAGE: Polybag - Qty. 1

NUOVO

STR

M TO F RIGHT ANGLE TOSLINK ADAPTER
Adattatore Toslink maschio-femmina con testa ruotabile.
L’angolo di 90° permette di risparmiare spazio.
PACKAGE: Polybag Qty. 1

STA

PACKAGE: Polybag - Qty. 1

Per bit Ten D

CBT 1

RCA BIT TEN ADAPTER CABLE
Connettore RCA per una connessione semplice e veloce tra le uscite
PRE OUT dell’autoradio (min. 2 V) e gli ingressi Hi-Level del bit Ten.
PACKAGE: Carton Box - Qty. 1
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F/F SOCKET TOSLINK ADAPTER
Adattatore ottico per prolungare cavi ottici con terminazioni TOSLINK

