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Vantaggi della creatività e della tecnologia 
•£. 

per la qualità del TV colore 

Ogni giorno 4 0 0 televisori accesi in prova-vita 
Prima di entrare fn casa dell'utente, tutti f televisori INDESIT 
vengono sottoposti alla PROVA-VITA, per 48 .ore consecutive! 
Questo perché la maggior parte degli inconvenienti che possono 
capitare ai televisori in genere si verificano, appunto, nelle prirn* 
48 ore.» 
Ma questa è soltanto una delle 50 prove-collaudo alle qualf 
Vengono sottoposti gli apparecchi INDESIT, lungo la linea di 
produzione e prima di essere imballati per la spedizione. 
Ma vediamo quali sono le caratteristiche specifiche del televisore 
INDESIT. 

Immagine nitida, colori brillanti 
altissima luminosità 
Questa è una prerogativa tutta INDESIT, dovuta allo speciale 
sistema esclusivo di pilotaggio dei cinescopio atre finali-video 
(brevetto INDESIT).-

Ricezione migliore anche nelle 
zone "difficili" 
Questa é una prerogativa tutta INDESIT, molto apprezzata dai 
tecnici'competenti. 
Il progetto INDESIT è stato particolarmente studiato per ottenere 
la massima sensibilità e, per questo, utilizza tutti gli accorgi' 
menti possibili. Ad esempio, la ricezione dei segnali delle due 
bande {UHF e VHF), viene amplificata da due gruppi separati. 

Selettività e stabilità 
La INDESIT costruisce," nei propri stabilimenti, anche ì gruppi dì 
alta frequenza, con un progetto particolarmente studiato per 
selezionare e mantenere stabili i segnali, in quell'affollamento 
di emittenti, tipico dei nostro territorio. 

Doppia protezione 
Il televisore INDESIT non teme i danni derivanti da improvvisi 
sbalzi di tensione. In caso di pericolo, il televisore si spegne ma 
poi si riaccende, automaticamente, cessato il sovraccarico. 

Quando s'accende un qualsiasi televisore, si verifica l'ingresso 
repentino di atta corrente. Questo fenomeno naturale, è causa 
di usura precoce dei componenti. Latecnologia INDESITimpiega 
un brevetto esclusivo iSOFT START; per proteggere i suoi tele
visori da questa sollecitazione dannosa. 

Lunga vita 
Il telaio INDESIT è un telafa rfreddo" perché costruito in moda 
tìa assorbire poca corrente. Questo VJOI dire che svilupoa ooco 
calore: di conseguenza il televisore INDESIT dura di più, in 
piena efficienza. 

Linearità e semplicità del telaio 
L'INDESIT è costruito per durare, però i progettisti previdenti 
non hanno voiuto trascurare l'emergenza. 
Il tecnico, grazie alla struttura del telaio a blocchi ed a moduli 
estraibili, e in grado di ispezionare ed individuare subito qual* 
siasi anomalia. Pertanto, egli è in condizioni di riattivare imme* 
datamente la funzionalità dell'apparecchio. 

12 mesi di garanzia 
Assistenza tecnica INDESIT 
ovunque 
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