
MANUALE CONVERTITORE HD
Modello GBS-8220

CGA/EGA/YUV TO VGA CONVERTER
version 3.0

CONVERTI O SOSTITUISCI I TUOI MONITOR OBSOLETI CON NUOVI CRT
VGA O CON SCHERMI LCD IN MODO FACILE E VELOCE!

CARATTERISTICHE:
– Supporta segnale CGA/EGA/YUV in ingresso

– Supporta VGA in uscita 640*480, 800*600, 1024*768, 1360*768
– Auto-scansione segnale CGA/EGA

– Auto-scansione segnale YUV (480i,576i,720i,1080i,480p,576p,720p,1080p)
– lingua supportata inglese e cinese

– Controllo posizione e controllo zoom
– Supporta tutti i monitor VGA (CRT, LCD, PDP, LCD PROJECTORS...) 



Il convertitore GBS-8220, è un convertitore HD, che supporta un'ampia varietà di
segnali in ingresso, e li converte in segnale VGA in uscita. 

Questa scheda supporta un diverso numero di dispositivi, inclusi i classici giochi
arcade CGA, e converte questi segnali che operano sia su monitor VGA CRT,

monitor LCD, monitor PDP, e addirittura HDTV!
Basta semplicemente collegarsi ad uno dei punti in ingresso, mostrati nell'immagine

in basso, e la scheda scansionerà automaticamente il segnale CGA/EGA/YUV. 
 



PASSO N° 1: Così come tutti i giochi in riparazione, controlla che tutto sia staccato
dalla corrente elettrica e disconnesso dalla tua unità, mentre stai installando la scheda.

Controlla anche il voltaggio prima dell'installazione. Un voltaggio errato può
danneggiare sia la scheda, che il gioco all'interno del cabinato. 

Fai attenzione all'elettricità!

PASSO N° 2: Trova uno spazio all'interno del tuo cabinato che sia protetto, per
evitare che si depositi la polvere – oppure crea una protezione.

La scheda dovrebbe essere situata in prossimità della fonte di alimentazione, della
sorgente video e al cavo del monitor VGA.



PASSO N°3: Connetti il video in ingresso del tuo vecchio dispositivo, al GBS-8220
tramite P2, P3, P9 o P11. Nel nostro cablaggio jamma, e quelli di qualche altro

cabinato, c'è un connettore a 5 pin, che può essere direttamente inserito in P3, come
mostrato qui:

Se il tuo cablaggio non ha questo tipo di connessione, potresti usare il connettore a 8
pin incluso, per un segnale CGA, EGA o RGB in ingresso. 

Il connettore P11, è mostrato qui:

Pin 1_filo rosso – Rosso in ingresso (generalmente il filo rosso va dalla scheda 
jamma al monitor, R)
Pin 2_filo verde – Verde in ingresso (generalmente il filo verde va dalla scheda 
jamma al monitor, G)
Pin 3_filo blu – Blu in ingresso (generalmente il filo blu va dalla scheda jamma al 
monitor, B)
Pin 4_filo grigio – Sincronia Orizzontale (generalmente il quarto filo o quello bianco,
va dalla scheda jamma al monitor, S)
*se hai solo un synch nel tuo progetto esistente, usa il filo grigio come 
connessione singola, non il giallo*
Pin 6_filo giallo – Sincronia Verticale (generalmente il quinto filo va dalla scheda 
jamma al monitor, se presente, VS)
Pin 8_filo nero –  Video Ground (generalmente il filo nero va dalla scheda jamma al 
monitor)

PASSO N°4: connetti il monitor VGA al connettore in uscita P4 o P13 nella scheda
GBS-8220. Se stai usando due monitor, dovresti usare entrambe le uscite VGA.



PASSO N° 5: Connetti a 5V – se utilizzi il connettore P9, il +5V DC deve essere
connesso tramite il filo rosso ed il ground deve essere connesso con il cavo nero,

come da foto sotto:

PASSO N°6: Quando la scheda ed il monitor sono accesi, appariranno 4 caratteri
cinesi nello schermo per un breve lasso di tempo, in seguito la scheda farà un 

auto-adjust a seconda del segnale in ingresso.
Se non si vede alcuna immagine nello schermo:

1. controlla che arrivi l'alimentazione alla fonte video
2. premi il pulsante "auto" nella scheda-convertitore

3. usa il pulsante menu per regolare le impostazioni manualmente
4. prova a muovere la connessione grigia nel P11 dal pin 4 al pin

5 e riavvia il sistema, ripetendo i passaggi.

PASSO N°7: impostare RGB: in molti casi l'immagine che vedrete non sarà accurata
per livelli di intensità di RGB e potrebbe essere non allineata nello schermo. 

Per sistemare la grandezza e la posizione, premere il pulsante "Menu" nella scheda,
seleziona Geometry e regola l'immagine in maniera appropriata.

Per regolare i livelli di RGB, usa una testina piatta e regola i trimmer mostrati
nell'ingresso RGB qui:

Ruotare i trimmer sino al raggiungimento dell'immagine nitida, questo potrebbe
impiegarti qualche minuto.



Menu di navigazione OSD

Menu: apre il menù, e viene utilizzato come pulsante "entra"
SW: per cambiare tra connessione RGBHV/RGBS/Ypbpr in ingresso

UP: naviga nel menù o incrementa il numero, una volta selezionato il valore con
"entra"

DOWN/AUTO: Nel menù serve per navigare, o riduce il numero del valore
selezionato. Se l'OSD non è aperto, cliccando questo pulsante, metterete la scheda in

modalità auto-scan, per determinare il segnale in ingresso e la conversione
automaticamente.

Per resettare il sisema, tieni premuto "Down/Auto" per 5 secondi, e rilascia.

Per cambiare la lingua premere "Menu" e selzionare l'opzione 4, sarà possibile
selezionare inglese o cinese, evidenzia l'opzione e premi "Menu".

Se hai uno schermo che perde colore o diventa nero, regola i "Clamp Settings"
(Clamp St e Clamp sp nel menù). Le impostazioni posso stabilizzare l'immagine,

generalmente con ST=3 e SP=4, ma fai attenzione a mantenere "ST" sempre meno di
"SP"


