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Ear Driver
Distributore Ampli  catore
per 4 cuf  e stereo

Ear driver ARX è un box ultra compatto di monitoraggio cuf  e. 
Consente di regolare in modo indipendente i livelli audio di un 
massimo di 4 set di cuf  e stereo. Ampli  catori in Classe AB 
pilotano le cuf  e per una precisa riproduzione audio.
Ingressi jack 6,5   millimetri (1/4 “), e anche un ingresso mini jack 
stereo, utilizzabile con qualsiasi lettore multimediale portatile. 
Inserendo solo un jack 6,5 millimetri in ingresso (L sinistra) tutte 
le uscite saranno Mono.
Il resistente telaio interamente in acciaio è ri  nito in attraente 
vernice a polvere con resina epossidica e resistente serigra  a. 
Il fondo ha un grande piano in gomma antiscivolo.
Ear Driver richiede un alimentatore esterno 9-15V corrente 
continua fornibile come optional
Kensington®-type computer lock slot e kit staffa opzionale per il 
montaggio sotto-tavolo. Ear driver ARX è un vero e proprio am-
pli  catore per cuf  e a quattro canali professionale per qualsiasi 
applicazione di monitoring individuale.

- Ingressi: 40 K Ohm bilanciati, 20 K ohm sbilanciato
- Uscite per cuf  e stereo: 4 ampli  catori di potenza indipendenti 
stereo da 1 watt @ 8 ohm max.
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz ±5dB
- Distorsione: Max 0,1% prima del clipping
- Connettori di ingresso: 1x connettore stereo mini-jack, isolato 
e 2 connettori jack 6,5 (R+L).
- Connettori di uscita: 4 connettori jack 6,5 (R+L).

- Costruzione: Telaio in acciaioin PCB  bra di vetro.
- Alimentazione: esterna 12 VCC (opzionale)

Iso Switcher
Commutatore Stereo A/B
2xXLR In 2xXLR Out
Trasformatori isolamento
Le idee più semplici sono di solito le migliori! 
ISO Switcher è uno switcher stereo estremamente 
popolare della gamma Audibox.
 Un interruttore a pulsante sul pannello frontale 
commuta in silenzio due coppie di ingressi A o B con XLR 
femmina verso una coppia stereo di connettori di uscita XLR 
maschio. 
La tecnologia ARX ‘SoftSwitch’ ha realizzato questo sistema 
senza forti rumori nel sistema audio quando si commuta.
 Le applicazioni tipiche comprendono la commutazione tra Live 
Band o DJ quando entrambi utilizzano lo stesso sistema di 
altoparlanti.

Frequency Response: 
DC to Daylight ± 0.0dB
Power Requirements: None
Input Connectors: Female XLR, Wired Pin 1 Audio Ground, Pin 
2 + Hot, Pin 3 – Cold.
Output Connectors: Male XLR, Wired Pin 1 Audio Ground, Pin 2 
+ Hot, Pin 3 – Cold.
Construction: All-steel powdercoated chassis,  breglass PCB 

Remote Switcher
Commutatore Stereo A/B Remote
2xXLR In 2xXLR Out
Trasformatori isolamento
Identico al modello precedente ma con controllo 
remoto della commutazione
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