
39

SUONOSUONO

IsoSplitter
Splitter 1/In - 2/Out
con trasformatore 
d’isolamento

IsoSplitter Duo
Doppio Splitter 1/In 2/Out
con trasformatore 
d’isolamento

IsoSplitter è un trasformatore isolato 1 ingresso a 2 uscite split-
ter per dividere 1 ingresso in 2 uscite nelle applicazioni in cui 
è richiesto l’isolamento galvanico completo, ad esempio Bro-
adcast o registrazione a distanza
 Disponibile in formato a canale singolo o doppio. Il resistente 
telaio interamente in acciaio è ri  nito in attraente vernice a pol-
vere con resina epossidica e resistente serigra  a Il fondo ha un 
grande piano in gomma antiscivolo.
E’ un dispositivo completamente passivo, non necessita di ali-
mentazione, il che lo rende un risolutore di problemi veramente 
universale. Utilizza trasformatori Audio Ultra Low Noise.
 Le funzioni di sicurezza comprendono Kensington®-type com-
puter lock slot e kit staffa opzionale per il montaggio su tavolo.

Input Impedance: 300 Ohms
Output Impedance: 2 secondaries @ 600 Ohms each
Frequency Response: 20Hz - 20 KHz ± 0.1dB
Maximum Output Level: + 20dBm
THD at Max Output: 0.2% 30 Hz - 20KHz @ 20dBm
Insertion Loss: 1.6dB @ 1 KHz (600 Ohm source & load)
Input Connectors: 3 pin female XLR wired Pin 2 + Hot, 
Pin 3 – Cold
Output Connectors: 3 pin male XLR wired Pin 2 + Hot, 
Pin 3 – Cold. Audio grounds are unconnected
Ground Reference Chassis is grounded to Output A Pin 1; 
Duo version chassis is grounded to Channel 1 Output A Pin 1

SuperSplitter
1xInput
Direct Out - Split1 - Split2
con trasformatore d’isolamento

SuperSplitter Duo
2xInput 2xDirect Out-2xSplit1 -2xSplit2 con trasformatore d’isolamento

SuperSplitter di ARX è un trasformatore isolato un ingresso a tre uscite split-
ter passivo. 
E’ ideale per dividere il segnale audio un tre modi in applicazioni dove è 
richiesto l’isolamento galvanico completo. L’isolamento galvanico che utilizza 
un trasformatore è il metodo classico per prevenire loop di massa e Hums, 
fornendo il routing del segnale senza rumore a distanza e molte altre applica-
zioni.
Il SuperSplitter permette alimentazione phantom di microfoni attraverso il 
Direct Out XLR Input, e dispone di 3 uscite dirette e Isolate XLR.

Caratteristiche:
Ingresso e uscita diretta sono direttamente collegati tramite un “loop through” 
interna, permettendo di passare la phantom +48 VDC di microfoni e DI Box.
Il trasformatore di isolamento previene i loop di terra, ronzii e altri rumori 
elettrici estranei e le interferenze.
Disponibile sia in canale singolo o in formato Dual Channel “Double Header”.
Split 1 e Split 2 sono completamente isolate.
Utilizza lo stesso trasformatore audio standard degli MSX 48 e MSX 12 
Splitters.
Il resistente telaio interamente in acciaio è ri  nito in attraente vernice a polve-
re con resina epossidica e resistente serigra  a Il fondo ha un grande piano in 
gomma antiscivolo.

- Impedenza di ingresso: 300 Ohm
- Impedenza di uscita: 2 secondari @ 600 Ohm 
ciascuno
- Risposta in frequenza: 30Hz - 20 KHz ± 1 dB
- Livello massimo di uscita: + 20dBm
- THD in uscita: max 0,2% 30 Hz - 20 KHz @ 
20dBm
- Perdita di inserzione: 0,5 dB @ 1 KHz (600 Ohm)
- Connettori di ingresso: XLR 3 pin femmina
- Uscita diretta: XLR 3 pin maschio
- Split 1 e Split 2: XLR 3 pin maschio

SuperSplitter Duo di ARX è un 
doppio trasformatore isolato con 2 
ingressi e 6 uscite splitter passivo. 
Le caratteristiche tecniche sono 
identiche a modello SuperSplitter
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