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Sort Lift® è la soluzione Nordost per supporti per cavi di qualità superiore. Grazie al nuovo 
design a molle flottanti Nordost in fase di brevetto, Sort Lift® tiene i cavi audio sollevati da 
terra limitando al massimo i punti di contatto, così da impedire qualsiasi trasferimento di 
cariche elettriche dal pavimento al cavo ed eliminare l’accumulo di carica statica. 

Inoltre, la versatilità del design e i materiali usati per produrre il sistema a molle flottanti 
Nordost permettono di sostenere i cavi mantenendo le loro naturali proprietà di risonanza 
ed eliminando qualsiasi interferenza. I Sort Lift® Nordost sono i soli prodotti del genere che 
permettono di raggiungere nuovi livelli nella qualità del suono. 

Prima dell’uso, rimuovere l’involucro protettivo dalla base del Sort Lift®. 



I supporti Sort Lift® devono essere collocati in modo che il cavo sia completamente sollevato 
da terra. La loro distanza dipende dal peso e dalla flessibilità del cavo da sostenere. 

Usati con cavi Nordost, i Sort Lift® danno risultati ottimali quando sono collocati 
a 0,5 - 1 metro di distanza tra loro. I risultati possono variare quando si usano cavi di 
altre marche. 

~ 0,5 – 1 metro



MONTAGGIO DEI CAVI 
PER DIFFUSORI

Collocare come illustrato i cavi 
piatti dei diffusori tra le alette 
di supporto, poggiandoli sugli 
incavi dei supporti elastici in 
cavo metallico.



Collocare i cavi di alimentazione, 
i cavi dei segnali e i cavi tondi 
dei diffusori sui supporti elastici 
in cavo metallico. Poggiano 
sotto le alette di supporto senza 
bisogno di toccarle.



Si noti che, a causa del materiale 
usato nella produzione dei 
Sort  Lift® e della flessibilità 
necessaria per fornire prestazioni 
ottimali, possono verificarsi 
variazioni nel profilo e nella 
forma delle alette di supporto.



Per ottenere i migliori risultati, trattare i cavi 
con Eco 3X Nordost prima di inserirli nei 
Sort Lift®. Eco 3X è uno spray antistatico. 
La sua formula speciale disperde la carica 
statica accumulata sull’attrezzatura audio 
e ne impedisce l’accumulo in futuro. 
Basterà spruzzare una piccola quantità 
di Eco 3X su un panno e strofinare la 
guaina esterna dei cavi audio per iniziare 
immediatamente a svelare un soundstage 
più rilassato e naturale. 



Per altre lingue, vedere www.nordost.com/downloads.php 


