
Vorremmo sottolineare che non troverete nelle specifi che tecniche i commenti 
più comuni degli utenti ARX: “E ‘così facile da installare e confi gurare!” e 
“Fa esattamente quello che promette!” e questo è un bene, perché cerchiamo
solo un paio di orecchie e un pò di buon senso.
In secondo luogo, in fabbrica siamo tutti utenti pro audio e designer, 
molti dei nostri prodotti sono unici. Quando abbiamo iniziato ARX, lo abbiamo fatto perché non abbiamo potuto comprare un 
sacco di prodotti che volevamo utilizzare. Il nostro MSX 32 Splitter Attivo Mic/Line alza il livello qualitativo degli splitter. 
MSX 48 splitter passivo di estrema facilità d’uso e plug and play. MaxiSPLIT e MaxiMIX sono stati installati in tutto il mondo, 
Altri prodotti di installazione includono i versatili Preamplifi catori/Mixer progettati per ogni esigenza. Il DI-6SM è un prodotto 
in grado di risolvere molti problemi audio. Il nostro Sixgate™ è unico con sei noise gate. Il nostro BarMIX Zoner / mixer offre 
un sistema completo di gestione della musica differente in 2 Zone.
Ultimo, ma sicuramente non meno importante, la linea Audibox di ‘piccole scatole blu “. Strumenti audio professionali: 
Splitters, Switcher, USB Box e interfacce dirette, bilanciatori  e isolatori, e molto altro. Queste piccole scatole hanno risolto i 
problemi ai tecnici audio in tutto il mondo. Perché non unirsi a loro?

Professional Audio Products
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Specifi cations

Inputs:  2 channel Mic/Line plus 3 x stereo channel Line Mixer 
Microphone. Electronically Balanced on XLR Connectors; 2K 
Ohm imped. Stereo Line/Aux Inputs: Hi Z Buffered inputs on ¼” 
Jacks
Mic Priority: Switchable Channel 1 override; 
20dB attenuation to all other channels
Input Gain: Variable 20dB to 60dB on Mic/Line channels 
by rear panel trim control,plus Mic/Line input switch (-20dB pad)
Channel Level: oo to +6dB Gain
Channel Pan: True L & R constant level Control
Mic and Line Channel EQ
Low 100Hz 15dB Cut/Boost Shelving
Mid 800HZ 15dB Cut/Boost Bell, Broad Q
High 10KHz 15dB Cut/Boost Shelving
Frequency Response: 20-20KHz ±1dB
Distortion: Below .005% 100Hz to 10KHz
Master Outputs Signal/Noise: -90dB unweighted
Phantom Power: +48VDC switchable on all Microphone Inputs
Mic Channel Outputs: 150 Ohms Line Level Balanced TRS 
jack connector
Master Outputs: Electronically Balanced XLR 300 ohms 
Line Level
Max Output Level: +20dB

PREAMPLIFICATORIPREAMPLIFICATORI
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MIXXMaker Specifi cations
Microphone Inputs: Electronically Balanced on XLR Connectors
Stereo Line Inputs: Line level inputs on RCA Connectors
Mic Priority Switchable Channel 1 override; 20dB attenuation to all 
other channels
Input Gain: Variable 0dB to 60dB on Mic/Line channels by rear 
panel trim control, plus Mic/Line input switch (–20dB)
Channel Level: Infi nity to +6dB Gain

Mic and Line Channel EQ:
Low 100Hz 15dB Cut/Boost Shelving
Mid 800HZ 15dB Cut/Boost Bell, Broad Q
High 10KHz 15dB Cut/Boost Shelving
Frequency Response: 20-20KHz +or- 1dB
Distortion: Below .005% 100Hz to 10KHz
Phantom Power: +48VDC switchable on all Microphone Inputs

Bluetooth Receiver Specifi cations
Range: Approx 12 metres
LED Indicators: Scan Red LED Red LED Flashes
Lock Blue LED Matching/Pairing: Blue LED Flashes
Matched/Paired: Blue LED On
 

Bluetooth Version
V2.1 EDR, 3.0, 4.0 Note - not compatible with V1.0 or 2.0
Frequency: 2.402 - 2.480 GHz
Sensitivity: -90dBM @0.1% BER

Outputs: Electronically Balanced XLR 300 ohms Line Level
Master Outputs Signal/Noise: -90dB unweighted.
Max Output Level: +20dB

USB Specifi cations
Input Connector USB type B port Codec 24 bit High Resolution
USB Power Operating current via USB Port 80mA

AC Power: 220-240 Vac 50/60Hz 8VA (8 watts)

MIXXMaker
Bluetooth, USB, Mic/Line Master Mixer 

FEATURES
- Has Bluetooth, USB and MiniJack inputs 
Plus 2 x Balanced XLR Mic / Line Inputs 
Plus 2 x stereo Line In channels 
- Global 3 way EQ control - Switchable Phantom power  
- Switchable push-to-talk with a Priority override ducker 
for Mic channel 1 
- User-friendly layout in 1 RU package 

Applications 
- Clubs /Gyms /Karaoke /Restaurants 
- Industrial Paging/BGM Systems AV Systems 
- Broadcast Submixers 
- Sound Reinforcement ...and much, much more

Innovation
SmartPhones, Tablets, Laptops and other Bluetooth and USB 
enabled devices have rapidly become the program source of 
convenience for Corporate A.V Presentations, Seminars, Mu-
sicians, D.Js, Entertainment Venues, System Demonstrations 
and Testing, and many other audio playback applications.
To cope with all these audio sources. ARX introduces the 
MIXXMaker - a new multi-channel Microphone/Line Master Mi-
xer. This unique device features Bluetooth, USB and MiniJack 
inputs, 2 Mic/Line inputs, 2 stereo line inputs, and Left/Right 
(or Zone 1 and 2) Master level controls, as well as an Auxiliary 
mono output with its own level control.
That’s a lot of Inputs and a lot of control in a compact, user-
friendly unit only 1 RU tall!
Great Features
The Bluetooth receiver, USB connector and the MiniJack inputs 
all have their own individual level controls.
Each Microphone channel on the MIXXMaker has a Balanced 
Low Noise Mic input, plus individual Gain and Level controls. 
The Mic input can also be switched to be a Line input as requi-
red. Switchable Phantom power is also available on both Mic 
Inputs.
The Stereo Line Inputs 3/4 and 5/6 each have rear panel input 
trim controls, as well as front panel output level controls, and 
their inputs are industry standard RCA type connectors. 
Additionally there are Left and Right Master controls, and a 
mono L+R Aux Output with its own level control. The Left and 
Right Master Output XLR connectors can also be switched to 
Mono if required, by a rear panel switch.
The rear panel also has a connector for a push-to-talk jack, and 
a Priority override ducker switch for Channel 1. Pressing this 
switch in will duck the level of the other channels by 20dB when 
Channel 1 is used.
LED Indicators
The front panel has LED indicators for Bluetooth (see Specifi -
cations below), USB active, Priority Override enabled, Phantom 
Power enabled, Outputs switched to Mono, and AC power.
AC Power
It is available as a 100 to 120V AC model or a 220 to 240V AC 
model, and AC power is connected to the unit via a standard 
three pin IEC connector, with built-in fuse and voltage change 
switch.
The ARX MIXXMaker is an intuitive, user-friendly Master mixer, 
capable of handling all commonly used current audio interfaces. 
In other words, a total solution to today’s install requirements. 

PREAMPLIFICATORIPREAMPLIFICATORI
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ZoneMix
Mixer 2 Zone Mono/Stereo con Bluetooth USB e Ingresso Mini Jack
2xMic/Line 1xLine stereo 1xMini Jack - Tutti gli ingressi sono assegnabili 
alle Zone 1/2 - 2xMaster Stereo/Mono bilanciati
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UniFace
Universal Interface AV/Podcast

These days, more and more educational institutions such as 
colleges, universities and high schools are expected to provide 
downloadable recordings - podcasts - of lectures and classes, 
for students to access at all times on the local area network. 
These recordings are typically taken from the classroom/lecture 
theatre sound system and saved to a computer in real time.

Problem 1: Getting the correct recording level is hard, given 
that the level requirements are different to those of speakers.

Problem 2: Maintaining a steady input level to the computer 
requires continual monitoring to prevent digital overload.

The Solution
The new UniFace ‘Universal Interface’ from ARX: A user-
friendly way of adapting existing systems to be ‘podcast-ready’ 
by simply inserting it into the existing signal chain.

Automatic Gain Control
Two Balanced XLR Line input channels feeding into the Au-
tomatic Gain Control circuitry taken from our unique UniMIX. 
Specially tailored parameters ensure that levels remain con-
stant, irrespective of Mic placement and user technique.

The result is a consistent level for the recording, removing the 
need for fulltime monitoring and the risk of overloading and 
distortion. The Recording Outputs are stereo balanced XLR 
connectors, transformer isolated to prevent ground loops and 
associated noise.

For the room system, the UniFace has 2 Balanced XLR 
outputs, looped from the Balanced Inputs. The Input and loop 
Output XLRs are hardwired so there is no interaction with the 
existing room system.
Industry standard connections ensure that the UniFace neatly 
and compatibly interfaces with existing systems with no wiring 
modifi cations being required

Wide Dynamic Range
Internally, careful attention to the signal path design, using 
precision components found in high-end mixing consoles, has 
resulted in a unit with very wide dynamic range. The UniFace 
has enough headroom to cope with the hottest line signal, and 
better than digital noise specifi cations

Universal AC Power
AC power range is a universal 100 to 120V or 220 to 240V AC, 
and is connected to the unit via a standard three pin IEC con-
nector, with built-in fuse and voltage change switch.

Other applications 
include Boardroom/Annual General Meeting recording, 
Courtroom, Houses of Worship, and much more.

TECHNICAL SPECIFICATION
Input Impedance 44K Ohms balanced
Output Level ( Max) +21dB
AGC Threshold –40 to 0 dB
AGC Output Gain –20 to +20 dB
Output Signal/Noise (@ unity gain) -90dB A weighted, all inputs @ 
Unity, Master @ Unity
Dynamic Range 115dB
System Master Outputs Electronically Balanced Male XLR 300 
ohms: Pin 1 Ground, Pin 2 +, Pin 3 –
Recording Outputs Transformer isolated Balanced Male XLR, 
wired Pin 1 N/C, Pin 2 +, Pin 3 – 
Frequency Response 20Hz-20 KHz ± 1dB
Distortion (@ unity gain Below 0 .0035%, 100 Hz to 10KHz
Input Connector Type Female XLR
(N/C: Not Connected)

Front Panel Controls
AGC System Status LEDs 
Recording Master Level control and Automatic Gain Control 
Threshold trim 

Rear Panel

2 x Female XLR Balanced Inputs wired Pin 1 Audio Ground, 
Pin 2 +, Pin 3 – 
Male XLR Loop Outputs to speaker system amplifi ers 
Transformer isolated Male XLR Balanced Recording Outputs, 
wired Pin 1 N/C, Pin 2 +, Pin 3 – 
Removable IEC type AC input connector, with inbuilt fuse 

Features
- A ‘Universal Interface’ for providing podcast ready audio to 
existing systems 
- Automatic Gain Control for consistent audio recording 
levels 
- Input Loop Outputs for supplying signal to speaker system 
amplifi ers 
- Dedicated Transformer Isolated Recording Level control 
with Balanced XLR Outputs 
- Headroom to handle the hottest signals 
- Flawless performance in any audio environment
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DI-PLUS-RC
1 Canale ACTIVE DIRECT BOX con Batteria ricaricabile

DI-PLUS 2-RC
2 Canali ACTIVE DIRECT BOX con Batteria ricaricabile
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DI-PLUS-RC
1 Canale ACTIVE DIRECT BOX con Batteria ricaricabile
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Features
- 8 x XLR Balanced Inputs and Outputs 
- Channels fully linkable – 8 in, 8 out; 2 in, 4 out; 
through to 1 in, 8 out 
- 15dB of Gain per channel 
- Individual level controls 
- Intuitive, ‘user friendly’ layout 
- Flawless audio performance 

Applications
Driving Active self-powered Loudspeaker Arrays
These often require +4 to +10dB to reach their rated output
Driving multiple Power Amplifi ers 
Conference centres 
Educational facilities 
Broadcast line driving 

TECHNICAL SPECIFICATION
Input impedance: Balanced 40K ohms unbalanced 20K
Max Input Level: +22dB
Max gain through unit: +15dB
CMRR: –60dB @ 1KHz
Freq response: 20Hz - 20KHz ± 0,25dB
Distortion: 0.004% at 1Khz, +10dB output
Max output Level: +23dB
Output Impedance: < 20 ohms
Signal to Noise ratio: -92dB unweighted.
Dynamic Range: 115dB

Front Panel
Channels 1 – 8 Level controls 
Channels 1 – 8 Clip LEDs 
Channels 1 – 8 Link Switches and status LEDs 
AC ‘power connected’ LED 
Marker panel for labelling individual channel assigns 

Rear Panel
Channels 1–8 Input and Output Balanced XLR connectors
Wired Pin 3 –, Pin 2 +, Pin 1 Ground 
IEC 3 pin AC connector and integral fuseholder. 

Reliability
ARX’s design team has engineered the MaxiDrive for maximum 
reliability, using premium components through all audio and 
power supply circuits.
All integrated circuits (ICs) are premium quality devices manu-
factured by JRC, and all Audio signal chain Electrolytic capaci-
tors are bypassed with low value polyester capacitors to ensure 
pristine high frequency performance.
Every MaxiDrive is hand soldered, with a 100% visual PCB QC 
check prior to assembly. Which is why we say... 

The ARX MaxiDrive Line Driver and Distribution Amplifi er provides 
8 High Current Line outputs from 8 inputs. As well, each Output 
can be linked to the preceding one to provide any confi guration 
required.
For example: 8 In, 8 Out, 2 x sets of 1 In, 4 Out, 1 In, 8 Out or 
similar can be set up simply by pressing the Link switches to link a 
channel to its predecessor.
The MaxiDrive’s intuitive layout and clear, uncluttered labelling 
enables a quick and easy solution to the increasing demands of 
today’s standards of audio production. 

Probably the single biggest improvement you can make to a Line 
Array system?
With the advent and widespread use of large self powered line 
array loudspeaker systems, the change in system signal drive 
requirements has been missed by many Signal Processor / DSP 
Processor Designers and Manufacturers.
Here at ARX we realise that the real work doesn’t end at the male 
XLRs on the rear of the system processor. More consideration 
needs to be given to what follows on in the signal chain, plus the 
demands multiple loudspeaker input impedance loads place on 
processor output stages. 
The perceived grittiness and lack of clarity at high operating levels 
sometimes attributed to the Loudspeaker system’s performance 
could more likely be attributed to the inability of the preceding 
signal processors in the audio chain to drive low impedance loads 
at high voltage levels over long reactive cables, which present 
both a capacitive and inductive load to the output drive stage. 
In short, you need a line driver that can comfortably drive multiple 
inputs per channel with the headroom required for accurate audio 
reproduction. The MaxiDrive is that line driver. Its very low output 
impedance virtually eliminates any deleterious cable loading 
effects and high frequency loss.
Enter the MaxiDRIVE
The circuit topography chosen for the ARX MaxiDrive ‘s output 
has more in common with a power amplifi er than the low current 
opamp derived circuits usually favoured by designers, which are 
expected to operate into loads of 600ohms and higher.
Improving the performance of Non Powered Systems as well.
The ARX MaxiDrive will of course happily provide the current drive 
and voltage swing to drive multiple power amplifi ers in large non 
self-powered systems, removing the requirement for individual 
signal splitters and line buffers in separate amplifi er racks.
Conventional loudspeaker processor output stages can fi nd 
driving multiple Amplifi er racks using line input transformers too 
complex a load to retain their low distortion performance. The 
ARX MaxiDrive will retain its specs while driving multiple amplifi er 
channels.

Maxi Drive
Distributore/Amplifi catore di Linea 8 canali
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DANTE NetSplit
Distributore analogico e Splitter

L’ARX NetSplit è un ‘Dante/Analog Splitter’ che può essere utilizzato in due modalità:
• In modalità Dante per estrarre 2 canali di audio digitale dalla rete tramite un ingresso 
Ethernet aRJ45 e suddividerli in 2 canali di splitter 1:4
• In modalità analogica i 2 canali audio analogico li e suddivide in 2 canali di splitter 1:4

CARATTERISTICHE GENERALI
Ingresso Dante all’uscita analogica 2 canale 1: 4 Splitter,
o ingresso analogico all’uscita analogica 2 canale 1: 4 Splitter

NetSplit può ricevere canali audio da una rete Dante e fornire alta qualità audio a bassa 
latenza tramite connettori di uscita XLR bilanciati alle apparecchiature audio analogiche.

Così, qualsiasi audio disponibile sulla rete può essere instradato, tramite NetSplit ad un 
amplifi catore, altoparlanti attivi, consolle di miscelazione, processore di segnali digitali e 
molti altri dispositivi audio analogici.

Ingresso Dante e Uscite analogiche:
Come per modalità analogica (vedi sotto) tranne:
• Livello di uscita: + 10dB max
• Risposta in Frequenza: 20Hz - 20 kHz + - 0,5 dB
• Gamma dinamica: <100 dB
• Rapporto Segnale/Rumore: <100 dB
• THD: <.01% a + 4dBu
• Frequenza di campionamento: 44.1KHz, 48KHz (impostazione predefi nita), 96KHz
• Bit di profondità: 24 bit
• Velocità di rete: 100 Mbps
• Potenza assorbita: 2 Watt max.
• Power over Ethernet: Class 1 802.3af compatibile con POE PD

Specifi che di ingresso e uscita analogiche
• Impedenza di ingresso: 44K Ohm bilanciati, 22K Ohm sbilanciati
• Ingresso Headroom: + 21dB
• Livello di uscita: + 26dB
• Segnale/rumore: (@ guadagno di unità) -95dB non ponderato -101dB A ponderato
• Impedenza di uscita: 150 Ohm bilanciati, 75 Ohm sbilanciati
• Gamma dinamica: 121dB
• Risposta in Frequenza: 20Hz-20 KHz -.5dB
• Distorsione: (@ unità di guadagno) 100Hz .0035% - 1KHz .0033% - 10KHz .0037%
• Connettori di ingresso: XLR femminile e loop XLR in ingresso maschio
• Connettori di uscita: XLR maschio
 
ATTENZIONE - Quando si utilizza PoE (power over ethernet), deve essere conforme alla 
classe 1 802.3af POE PD.
L’uso di un sistema non conforme a PoE può danneggiare defi nitivamente il dispositivo e 
annullare la garanzia.
L’alimentazione da 100 a 120V o da 220 a 240V è collegata all’unità tramite un cavo di 
alimentazione rimovibile e un connettore IEC a 3 pin standard, con fusibile incorporato.
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Front Panel
- 1 and 2 XLR Input connectors Pin 3 –,Pin 2 +, Pin 1 Ground 
- 1 and 2 Input Gain trim controls - 1 and 2 Output level controls 
- 1 and 2 Output Loop XLR connectors 
- 1–16 Balanced XLR Output splits. Pin 3–, Pin 2 +, Pin 1 No Connection 
- Mic / Line switches for outputs 9–16 
- ‘SilentSwitch’ 48v Phantom Power switching  –20dB pad switch 
- LED metering: -40, 0, and +6dB - AC Power connected LED 
- Headphone level control and 6.5mm socket 

Rear Panel
- Balanced XLR Output to PA system Pin 3 –, Pin 2 +, Pin 1 Ground
- IEC 3 pin AC connector and integral fuseholder. 

The NEW ARX BSX16 Active Microphone/
Line Splitter has been developed to deliver the 
performance required by the increasingly so-
phisticated level of E.N.G and broadcast audio 
production.

16 Output splits
The BSX16 is a single channel 16 way acti-
ve press/broadcast splitter with transformer 
balanced and isolated Output Splits. Although 
a single channel unit, there are Dual inputs 
with individual Gain and Level controls, for use 
when using lecterns with dual microphones. 
Dual Loop Outputs are available to connect the 
BSX16 to additional units, or for the dual inputs 
to continue on to a mixing console. An additional 
XLR PA Output connector is available on the 
rear panel for basic system connection.
Numbered marker panels above or below each 
split provide a space where individual connec-
tions can be noted.
Splits 1–8 are at Line level, and splits 9–16 are 
switchable mic or line level. There is a –20 dB 
input Pad switch, plus silently switchable 48V 
Phantom power, LED metering (–40dB, 0dB 
and +6dB) and a separate Pre-Fade headphone 
level control and socket, for signal monitoring. 

Internals
Internally, powerful RF input fi ltering removes 
both common mode and differential interferen-
ce at ultrasonic frequencies and above. High 
CMRR is achieved by the use of precision 
components throughout.
The BSX16’s internal transformer based power 
supply is double shielded to get the maximum 
benefi t from the ultra low noise design of the 
circuitry.
Every BSX16 is hand soldered, with a 48 hour 
burn in followed by a 100% re-test and visual 
PCB QC check prior to shipping.

Specifi cation
Input: 2 x XLR Balanced Mic/ Line inputs with hardwired XLR loop through outs
Signal to Noise ratio (Gain set @ 20 dB): –88dB Unweighted, –94dB ‘A’ 
weighted
Distortion @ Unity Gain: 0.05%, 1 KHz - Input Gain 10dB through to 50dB
Input Impedance: 4 KOhm - Input Headroom: +21dB  
Input Pad: –20dB attenuation
Maximum Output: +21dB - 
Output Impedance: 300 Ohm Transformer Balanced
Output Level (Max): +20dB Line Out Level –10dB Mic Output level
Frequency Response: 40Hz – 20KHz ±0.5 dB
Phantom Power: Switchable Global +48VDC slow turn on/turn off
Transformer Type: Low noise shielded 

16 Transformer Isolated Outputs
Outputs 1 - 8 are Line Level (0dB)
Outputs 9 - 16 are Switchable Mic (-30dB) Line (0dB) Output Level
Dynamic Range: 109 dB
Output Section
Headphone Volume and Output for audible monitoring of signal Headphone 
Output: 500mW @ 8 ohms output
Headphone Connector: 6.5mm TRS Jack wired mono
LED output level indicators: -40dB, 0dB, +6dB 
Rear Panel 
Output to PA system or Self Powered Loudspeakers at Line Level 
- Balanced Male XLR - Output Impedance: 300 Ohms - Max Output: + 21dB
AC Mains Input Fused IEC socket
AC Power: 100-120V AC 2 amp 220-240V AC 10 VA. 
Size: 2 RU - 482 x 89 x 200 mm - Weight: 12 lbs (5.5 Kg)

BSX-16
Splitter Active Broadcast Micro/Line 16 channel
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IsoLater
Singolo Trasformatore 
di Disaccoppiamento 
e Isolamento
IsoLater è un trasformatore isolato e disaccoppiato utilissimo 
per rimuovere i loop di terra e per l’utilizzo in applicazioni in cui è 
richiesto l’isolamento galvanico completo.
 Disponibile in formato a canale singolo o doppio. Il resistente 
telaio interamente in acciaio è rifi nito in attraente vernice a pol-
vere con resina epossidica e resistente serigrafi 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: 600 Ohms
Output Impedance: 600 Ohms
Frequency Response: 20Hz - 20 KHz ± 0.1dB
Maximum Output Level: + 24dBm
THD at Max Output: 0.2% 30 Hz - 20KHz
Insertion Loss: 0.75dB @ 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 Pin 1; 
Duo version chassis is grounded to Channel 1 Output Pin 1

IsoLater Duo
Doppio Trasformatore 
di Disaccoppiamento 
e Isolamento

IsoCombiner
Combiner 2/In - 1/Out
con trasformatore 
d’isolamento

IsoCombiner Duo
Doppio Combiner 2/In - 1/Out con trasformatore d’isolamento

L’IsoCombiner è un trasformatore isolato combinatore della gam-
ma Audibox Pro, strumenti audio e risolutori di problemi. 
E ‘ideale per l’utilizzo in applicazioni in cui due fonti devono es-
sere combinate. Una coppia di ingressi XLR con trasformatore si 
combinano in un unica uscita. Disponibile in formato a canale sin-
golo o doppio. Il resistente telaio interamente in acciaio è rifi nito 
in attraente vernice a polvere con resina epossidica e resistente 
serigrafi 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.
Kensington®-type computer lock slot e kit staffa opzionale per il 
montaggio sotto-tavolo.
La versione DUO ha ulteriori 2 ingressi e 1 uscita sul retro.

Input Impedance: 600 Ohms Balanced
Max Input Level: +20 dB
THD Max: 0.2% 30Hz to 20 KHz
Frequency Response: 20 - 20 KHz ± 0.5 dB 
Insertion Loss: < 6dB @ 1 KHz (600 Ohm source/load)
Input Connectors: 2 x Female XLR, Wired 
Pin 1 Not Connected, Pin 2 + Hot, Pin 3 – Cold.
Output Connectors: Male XLR, Wired Pin 1 Chassis Ground, 
Pin 2 + Hot, Pin 3 – Cold.

Construction: All-steel powdercoated chassis chassis, fi bre-
glass PCB, ultra low noise audio transformers
Please Note When combining Unbalanced Inputs, Pins 1 and 3 
should be bridged and the Ground wired to Pin 3

L’IsoCombiner è un trasformatore isolato combinatore della gam-
ma Audibox Pro, strumenti audio e risolutori di problemi. 
E ‘ideale per l’utilizzo in applicazioni in cui due fonti devono es-
sere combinate. Una coppia di ingressi XLR con trasformatore si 
combinano in un unica uscita. Disponibile in formato a canale sin-
golo o doppio. Il resistente telaio interamente in acciaio è rifi nito 
in attraente vernice a polvere con resina epossidica e resistente 

serigrafi 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 veramen-
te universale. Utilizza trasformatori Audio Ultra Low Noise.
Kensington®-type computer lock slot e kit staffa opzionale per 
il montaggio sotto-tavolo.
La versione DUO ha ulteriori 2 ingressi e 1 uscita sul retro.
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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 rifi nito in attraente vernice a pol-
vere con resina epossidica e resistente serigrafi 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 rifi nito in attraente vernice a polve-
re con resina epossidica e resistente serigrafi 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

AUDIBOX ProAUDIBOX Pro
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IsoBalancer
Doppio bilanciatore
Ingressi RCA
Uscite XLR Isolate
IsoBalancer converte un segnale a bassa impedenza sbilan-
ciato in un segnale a bassa impedenza bilanciato adatto in 
applicazioni in cui è richiesto l’isolamento galvanico completo.
Il resistente telaio interamente in acciaio è rifi nito a vernice a 
polvere con resina epossidica e resistente serigrafi a Il fondo 
ha un grande piano in gomma antiscivolo. E’ un dispositivo 
completamente passivo, non necessita di alimentazione, il che 
lo rende un risolutore di problemi veramente universale. Utilizza 
trasformatori Audio Ultra Low Noise. Le funzioni di sicurezza 
comprendono Kensington®-type computer lock slot e kit staffa 
opzionale per il montaggio su tavolo.

Input Impedance: 10K Ohms Unbalanced
Output Impedance: 10K Ohms balanced
Frequency Response: 20Hz - 20 KHz ± 0.5dB
Maximum Output Level: + 12dB
THD at Max Output: 0.2% 30 Hz - 20KHz
Distortion: 0.2% Maximum THD, 0dB 1KHz
Insertion Loss: 0.75dB @ 1 KHz (600 Ohm load)
Input Connector: stereo RCA connectors. 
RCA Ground connected to XLR Pin 1
Output Connector:
3 pin male XLR, wired Pin 1 Ground, Pin 2 + Hot, Pin 3 - Cold.

IsoBalancer DI
Doppio bilanciatore
Ingressi RCA Jack 3,5/6,3
Uscite XLR Isolate
Iso Balancer DI converte i segnali audio sbilanciato a bilanciato, 
segnali a bassa impedenza adatto per l’utilizzo con attrezzature 
professionali e cavi lunghi. L’isolamento con transformatore 
offre un funzionamento silenzioso adatto per qualsiasi applica-
zione, impedendo loop di terra e altri rumori estranei. 
Dispone di ingressi jack 3,5/6,5 millimetri e RCA e trasformatore 
bilanciato per le 2 uscite XLR. Come caratteristica aggiuntiva 
dispone anche di un interruttore Mono/Stereo
Il resistente telaio interamente in acciaio è rifi nito a vernice a 
polvere con resina epossidica e resistente serigrafi a Il fondo 
ha un grande piano in gomma antiscivolo. E’ un dispositivo 
completamente passivo, non necessita di alimentazione, il che 
lo rende un risolutore di problemi veramente universale. Utilizza 
trasformatori Audio Ultra Low Noise. Le funzioni di sicurezza 
comprendono Kensington®-type computer lock slot e kit staffa 
opzionale per il montaggio su tavolo.

Input Impedance: 10K Ohms Unbalanced
Output Impedance: 10K Ohms Balanced
Input Level (max): +12dB
Frequency Response: 20Hz - 20 KHz ± 0.5dB
Distortion: 0.05% Maximum THD, 0dB 1KHz
Insertion Loss: 0.75dB @ 1 KHz (600 Ohm load)
Insertion Loss: - Mono Switch in –4dB
Input Connectors: Stereo RCA connectors, plus
6.5mm Mono Jacks (Left & Right) Sleeve - Ground, Tip + signal 
3.5mm Stereo Jack wired Tip - Left, Ring - Right, Sleeve - Ground 
/ Earth 
Output Connectors: 3 pin male XLR, wired Pin 1 Ground, 
Pin 2 + Hot, Pin 3 - Cold.
Input and Output grounds have both resistive and capacitive 
coupling for RFI suppression.

IsoBalancer VC
Doppio bilanciatore
Ingressi RCA
Uscite XLR Isolate
ISO Balancer VC converte segnali sbilanciati in segnale bilan-
ciati stereo con controllo di volume.
L’uscita di un lettore DVD, computer portatile, i-Pad o un’altra 
sorgente audio può essere controllato con ISO Balancer VC.
La ISO Balancer VC consente di controllare il volume e fornisce 
trasformatore di isolamento per eliminare ronzii loop di massa.
Uscite Lettore CD possono essere collegati agli ingressi RCA 
del ISO Balancer VC, e le uscite XLR bilanciate poi andare agli 
ingressi su un mixer o un paio di altoparlanti amplifi cati. Il livello 
può essere regolato da un massimo a zero.
La ISO Balancer VC è un dispositivo completamente passivo, 
senza requisiti di alimentazione, il che rende un risolutore di 
problemi veramente universale.

Input Impedance: 10K Ohms Unbalanced
Output Impedance: 10K Ohms Balanced
Input Level (max): +12dB
Frequency Response: 20Hz - 20 KHz ± 0.5dB
Distortion: 0.2% Maximum THD, 0dB 1KHz
Insertion Loss: 0.75dB @ 1 KHz (600 Ohm load)
Input Connector: stereo RCA connectors. 
RCA Ground connected to XLR Pin 1
Output Connector:
3 pin male XLR, wired Pin 1 Ground, Pin 2 + Hot, Pin 3 - Cold.

Construction
All-steel powdercoated chassis, fi breglass PCB 
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Iso DeBalancer
Doppio sbilanciatore
Ingressi XLR
Uscite RCA Isolate

Il De-Balancer converte i segnali a bassa impedenza bilanciati 
stereo in sbilanciati. Ciò consente di mantenere una lunga linea 
bilanciata fi no all’ingresso riducendo il ronzio, il rumore e le 
interferenze pickup lungo il percorso. L’isolamento con trasfor-
matore a terra garantisce un funzionamento a basso rumore 
adatto per qualsiasi applicazione
 Il resistente telaio interamente in acciaio è rifi nito in attraente 
vernice a polvere con resina epossidica e resistente serigrafi 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.
Kensington®-type computer lock slot e kit staffa opzionale per il 
montaggio sotto-tavolo.

Input Impedance: 10K Ohms Balanced
Output Impedance: 10K Ohms Unbalanced
Input Level (max): +12dB
Frequency Response: 20Hz - 20 KHz ± 0.5dB
THD at Max Output: 0.2% 30 Hz - 20KHz
Insertion Loss: 0.75dB @ 1 KHz (600 Ohm source)
Input Connector:
3 pin female XLR, wired Pin 1 Ground, Pin 2 + Hot, Pin 3 - Cold. 
Chassis Ground connected to XLR Pin 1
Output Connectors: Dual stereo RCA connectors

Construction
All-steel powdercoated chassis, fi breglass PCB, ultra low noise 
audio transformer 

Pro DI
Bilanciatore Attivo
Active DI Box

Pro DI Duo
Doppio Bilanciatore Attivo
Active DI Box 2 channel

Pro DI è un bilanciatore Attivo, con normale ingresso ad alta 
impedenza e un ingresso di livello alto separato per il collega-
mento ad una uscita del diffusore esterno normalmente posto 
sul retro di amplifi catori per strumenti musicali.
 Le caratteristiche includono -20 dB Pad e interruttori Ground 
Lift terra, più Phantom o opzioni di alimentazione 12V DC.
 Le funzioni di sicurezza comprendono Kensington®-tipo Blocco 
computer e kit staffa opzionale per il montaggio sotto-tavolo.

Disponibile in formato singolo o doppio canale.

Max Input Level: +12 dB Phantom powered, 
+8 dB using 12 VDC Power Supply.
Input Impedance: 1 MOhm
Max Output Level (nominal)
+12 dB 10K Ohm load using Phantom power
+11 dB 600 Ohm load using 12 VDC Power Supply

Output Impedance: 680 Ohms Balanced
Output Signal to Noise: -100 dB unweighted, -104 dB A
Dynamic Range: 112 dB 10K Ohm load using 12 VDC 
Distortion: @100 Hz: 0.0025%, @1KHz 0.0026%, @10KHz 
0.0033%
Frequency Response: 20Hz to 20KHz, ± 0.2 dB
Gain through Unit: 6dB (Normal input, Pad switch out)
Power Requirements: 48V Phantom power on XLR pins 2 and 3; 
12-15V DC from external supply
Pad Switch: -20 dB attenuation
Speaker Input:
-40 dB attenuation, equivalent to 100:1 decrease in input level.
-60 dB attenuation available when Pad switch also enabled
Input Connectors: Insulated jacks 
Output Connector:
3 pin XLR. Wired Pin 1 Ground, Pin 2 + Hot, Pin 3 - Cold. Audio 
Ground (Pin 1) lift switch fi tted

AV DI
Doppio Bilanciatore Attivo
Active DI Box 2 channel
AV DI è un bilanciatore Stereo 
con 2x RCA o jack 3,5 stereo e due uscite XLR isolate.
 C’è un Pad -20dB, più Phantom o opzioni di alimentazione 
12-15V DC. Il completo isolamento impedisce loop di massa, 
offrendo alta qualità audio.
 Ideale per interfacciare qualsiasi segnale audio stereo, in par-
ticolare schede audio per computer notebook, con gli ingressi 
bilanciati di sistemi audio professionali.

Input Impedance:
47K Ohms unbalanced, on both RCA 
connectors and Mini Jack
Max Input Level:
Line +8 dB with Pad switch Out, + 28dB 
with Pad switch In Gain through Unit 
6dB, Pad switch Out.

Output Noise: -90 dB Unweighted, -97 dB ‘A’ weighted, inputs 
loaded
Frequency Response: 20 - 20 KHz ± 0.3 dB 
Power Requirements: 48V Phantom power on XLR pins 2 and 3; 
12-15V DC from external supply
Input Connectors: Left and Right RCA (phono) connectors, plus 
Tip-Ring-Sleeve Mini Jack
Output Connectors: Dual 3 pin XLR wired Pin 1 Ground, Pin 2 + 
Hot, Pin 3 – Cold.
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Ear Driver
Distributore Amplifi catore
per 4 cuffi e stereo

Ear driver ARX è un box ultra compatto di monitoraggio cuffi e. 
Consente di regolare in modo indipendente i livelli audio di un 
massimo di 4 set di cuffi e stereo. Amplifi catori in Classe AB 
pilotano le cuffi 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 rifi nito in attraente 
vernice a polvere con resina epossidica e resistente serigrafi 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-
plifi catore per cuffi e a quattro canali professionale per qualsiasi 
applicazione di monitoring individuale.

- Ingressi: 40 K Ohm bilanciati, 20 K ohm sbilanciato
- Uscite per cuffi e stereo: 4 amplifi 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 fi bra di vetro.
- Alimentazione: esterna 12 VCC (opzionale)

Iso Switcher
Commutatore Stereo A/B
4xXLR 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. 

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, fi 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

AUDIBOX ProAUDIBOX Pro

Iso Selector
Commutatore Stereo A/B
2xXLR In - 4xXLR Out
Trasformatori isolamento

La tecnologia ARX ‘SoftSwitch’ ha realiz-
zato 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.

 Un interruttore a pulsante sul pannello 
frontale commuta in silenzio un ingres-
so stereo con XLR femmina verso una 
coppia stereo A o B di connettori di uscita 
XLR maschio.
La tecnologia ARX ‘SoftSwitch’ ha realiz-
zato questo sistema senza forti rumori nel 
sistema audio quando si commuta.
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Q Switch
Commutatore 4 canali
Stereo 1/In 4/Out
Jack 6,3 bilanciati
Il Qswitch è un stereo Switcher a quattro Canali; una nuova ag-
giunta alla nostra popolare gamma AudiBox di strumenti audio 
di precisione.

Che cosa fa?
Con questo utile dispositivo è possibile:
Passare uno dei quattro ingressi stereo a un’uscita stereo. 
Oppure un ingresso stereo a qualsiasi delle quattro uscite 
stereo.
Facile da utilizzare e vedere quale ingresso o uscita viene 
attivata. Utilizza una serie di quattro interruttori interbloccati e si 
può selezionare un solo interruttore alla volta. 
Il design innovativo precisione permette Qswitch di essere 
utilizzato in due modi:
- 1: 4 per l’invio di uno dei 4 set di altoparlanti, woofer alimenta-
to Sub etc, 
- 4: 1 per la selezione di uno qualsiasi dei 4 stereo fonti di 
segnale in ingresso ad una uscita in Broadcast, Installazione, 
Fotografi a, e le applicazioni Live Sound
Pannello Posteriore
Il Qswitch ha prese jack TipRingSleeve che accettano segnali 
bilanciati e sbilanciati.
Sul lato destro del pannello posteriore, una coppia di prese jack 
sinistro e destro sono contrassegnati IN / OUT.
E’ davvero così semplice come sembra. 

Frequency Response: DC to Daylight (± 0.5dB)
THD at Max Output: 0
Insertion Loss: 0
Input and Output Connectors
Five pairs of Insulated TRS (TipRingSleeve) Balanced jack, wired 
Sleeve - Ground, Tip + Hot, Ring – Cold
Switches
Mega switch array - Single bank of four latching and interlocked 
switches
Construction
All-steel powdercoated chassis, fi breglass PCB 
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Network DI
Convertitore analogico 
di rete con protocollo 
Dante a 2 canali

La nuova Network DI di ARX utilizza il famoso protocollo di rete Dante per estrarre 
l’audio da una rete e convertirlo in audio analogico isolato da trasformatore, adatto per 
il collegamento a consolle di miscelazione e altri dispositivi che richiedono una sorgen-
te analogica.
Un interruttore mono sul pannello frontale fornisce una somma analogica del canale 
sinistro e destro per applicazioni che richiedono un segnale mono.
La Network DI è costruita con un telaio in alluminio resistente con rifi niture in vernice 
opaca in poliuretano.

Caratteristiche Generali

La Network DI è progettata per ricevere canali audio da una rete Dante e fornire audio 
di alta qualità a bassa latenza tramite connettori di uscita XLR bilanciati alle apparec-
chiature audio analogiche.
Pertanto, qualunque audio disponibile sulla rete può essere convertito in analogico e 
instradato tramite la rete DI a un amplifi catore, altoparlanti attivi, mixer, processore di 
segnali digitali e molti altri dispositivi audio analogici.

Dante Audio Ingressi

• Connettore di ingresso: 1 x RJ45 Ethernet
• Frequenza di campionamento: 
44.1KHz, 48KHz (impostazione predefi nita), 96KHz
• Bit di profondità: 24 bit
• Velocità di rete: 100 Mbps
• Potenza assorbita: 2 Watt max.
• Power over Ethernet: Class 1 802.3af compatibile con POE PD

Uscite audio analogiche

• Connettori di uscita: 2 connettori maschio XLR, Pin 1 Massa telaio, Pin 2+, Pin 3-
• Impedenza di uscita: 150 ohm equilibrata, 75 ohm sbilanciata
• Livello di uscita: + 4dBu @ 0dBFS
• Risposta in Frequenza:  20Hz - 20 kHz + - 0,5 dB
• Gamma dinamica: <100 dB
• Rapporto Segnale/Rumore: <100 dB
• THD: <.01% a + 4dBu
• Sommatore Mono: L & R
• Costruzione: telaio in alluminio, pcb in fi bra di vetro, stampa epossidica
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i-DI
Portable Media Active 
DI Box

Tablet e smartphone sono rapidamente diventati la fonte audio 
per le presentazioni AV aziendali, seminari, Sistema Demo e 
prova, Musicisti, D.Js e molti altri utenti del sistema audio.
Il nuovo i-DI I collega tutti i dispositivi smart phone al mondo 
tramite un mini Jack 3,5 stereo con cavo heavy duty.
Rumore ultra basso e uscite XLR bilanciate elettronicamente 
completano il pacchetto i-DI.
Essendo Phantom alimentato, non ci sono batterie interne
L’i-DI non utilizza il cavo di interfaccia digitale, così molti dispo-
sitivi multimediali portatili sono ancora utilizzabili
Pieno isolamento trasformatore di terra elimina ronzii e rumori 
da alimentatore o da caricabatterie AC.
Le uscite bilanciate elettronicamente con bassa (<10 ohm) im-
pedenza di uscita consente utilizzare cavi lunghi senza perdita 
di segnale.
Load compensati e ingresso RF fi ltrato assicura il trasferimento 
del segnale con bassa distorsione.
Interruttore “ground lift” massa audio.
Bassa distorsione (.004% 0 dB out) con una risposta in frequen-
za da 20 Hz a 20 KHz ± 1 dB.

Max Input Level: +12 dB
Input Impedance: 10 KOhm
Max Output Level (nominal):
+12 dB 10K Ohm load using Phantom power
Output Impedance: 10 Ohms Balanced
Output Signal to Noise: -90 dB unweighted, -96 dB A weighted
Dynamic Range: 102 dB 10K Ohm using 12 VDC Power Supply
Distortion: 0.004%, 0db out
Frequency Response: 20Hz to 20KHz, ± 1 dB
Gain through Unit: 6dB
Power Requirements: 30 to 48V Phantom on XLR pins 2 and 3
Input Connector: minijack connector. 
Output Connectors:
Left and Right 3 pin XLR. Wired Pin 1 Ground, Pin 2 + Hot, 
Pin 3 - Cold. Audio Ground (Pin 1) lift switch fi tted
Construction
All-steel powdercoated chassis, fi breglass PCB 

Blue DI
Bluetooth Direct Box

Iinterfaccia audio professionale per Bluetooth smartphone, com-
puter e tablet
Smartphone e tablet sono rapidamente diventati la fonte audio 
di scelta per Presentazioni Corporate AV, seminari, dimostra-
zioni di sistema e test, Musicisti, D.Js e molti altri utenti del 
sistema audio.
Il nuovo Blue DI collega smartphone, tablet e dispositivi simili, 
a linea Linea Bilanciata via Bluetooth.
Basta inserire il vostro Bluetooth SmartPhone, PC o tablet 
in prossimità del Blu DI, la scansione per ‘ARX Blu DI’, e poi 
abbinarlo con esso. Caricare un fi le musicale, premere PLAY, e 
questo è tutto ciò che devi fare!
Rumore ultra basso e uscite XLR bilanciate elettronicamente 
completano il pacchetto Blu DI.

Caratteristiche tecniche
Opzioni di alimentazione Multiple - Phantom o 12 V DC
Connessione wireless Bluetooth 
Uscite bilanciate elettronicamente con 200 Ohm impedenza di 
uscita consente di utilizzare cavi molto lunghi senza perdita di 
segnale.
Bassa distorsione Ultra (0,01% @ 0 dB out) 
Risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz ± 1 dB
Il Blue DI è inserito in un resistente chassis interamente in ac-
ciaio rifi nito in attraente vernice in poliuretano blu, con serigrafi a 
epossidica resistente e pad base di gomma antiscivolo
Kit staffa opzionale per il montaggio sotto-tavolo.

Analog Specifi cations
Gain: Nominally unity with source device
Outputs: Stereo Balanced - 200 Ohms output impedance
Pin 1 Ground - Pin 2 + Signal - Pin 3 – Signal

Power Requirements
+48VDC Phantom Power - Please Note that both Left and Right 
XLR outputs must have 48 VDC Phantom applied 
+12VDC socket for External ‘Wall Wart’ power supply

Bluetooth Receiver Specifi cations
Range: Approx 12 metres

LED Indicators: Scan Red LED -  Red LED Flashes
Lock Blue LED
Matching/Pairing: Blue LED Flashes
Matched/Paired: Blue LED On
 
Bluetooth Version
V2.1 EDR, 3.0, 4.0 - Note - not compatible with V1.0 or 2.0
 

Frequency: 2.402 - 2.480 GHz
Sensitivity: -90dBM @0.1% BER 

Construction              
All-steel polyurethane coated chassis, fi breglass PCB 
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USB DI
Direct Box
con Ingresso USB
ARX è lieta di presentare la nuova DI USB - un vero Plug and 
Play 24 bit interfaccia audio pro digitale ad alta risoluzione. 
È dotato di trasformatore di isolamento con uscita bilanciata per 
eliminare anelli di massa, ronzio terra e altri rumori estranei.
Il DI USB si installa come dispositivo audio generico compatibi-
le, che non richiede l’installazione del programma speciale del 
driver su Mac OSX, Windows XP, Windows 7 e 8.
Il pannello frontale è dotato di connettore di ingresso USB di 
tipo B e due trasformatori di bilanciamento con uscite XLR Line. 
Un LED sul pannello frontale stato indica che il DI USB è colle-
gato e funzionante.
E’ ideale per l’interfacciare qualsiasi computer dotato di porta 
USB (soprattutto computer portatili) con gli ingressi bilanciati di 
sistemi audio professionali.
Il DI USB è disponibile in formato Dual Channel, comprende 
una qualità premium USB-A a USB-B.

Input Connector: USB type B port
Codec: 24 bit High Resolution
Output Impedance: 300 Ohms Transformer Balanced
Output Level: Maximum nominal output level 0dB
Output Noise: USB - System dependent
ISO transformer - Enviroment sensitive
Frequency Response: 20 - 20 KHz ± 0.5 dB 
Power: Operating current via USB Port 80mA
Output Connectors: 2 x Male XLR, wired Pin 2 + Hot, Pin 3 – 
Cold. Pin 1 Floating / not connected
Construction
All-steel powdercoated chassis, fi breglass PCB, epoxy printing,
slip-resistant rubber feet.
System Requirements: Windows PC running Windows XP, Win-
dows 7 or 8, Mac running OS X or later USB port 

USB DI VC
Direct Box
con Ingresso USB
e controllo del Volume

Identico al modello precedente ma con controllo del Volume
L’aggiunta del controllo del volume permette di utilizzare la DI senza un mixer. 
Questa è un’opzione molto utile quando si deve pilotare altoparlanti attivi da un computer 
portatile. Il controllo del livello permette di regolare immediatamente il volume in funzione 
della SPL richiesto.

USB DI HP
Direct Box
con Ingresso USB
e Uscite XLR e Cuffi a
USB DI HP è dotata di trasformatore di isolamento e uscita 
bilanciata per eliminare anelli di massa, ronzii di terra e altri 
rumori estranei.
L’aggiunta dell’uscita cuffi e e controllo volume permette un faci-
le monitoraggio del segnale audio che attraversa la DI senza la 
necessità di Altoparlanti Monitor.
Si installa come una periferica audio USB generico pienamen-
te compatibile, e non richiede l’installazione del programma 
speciale del driver su Mac OSX, Windows XP, Windows 7 e 
8. Tuttavia, una rapida visita alla nostra pagina USB Audio 
Knowledge Base vi darà una molto buona idea di ciò che può e 
non può fare.
Il pannello frontale ha un connettore di ingresso USB tipo B e 
un controllo del livello di uscita cuffi e. Un interruttore Ground Lift 
massa audio serve per ridurre al minimo il ronzio.
Un LED sul pannello anteriore accanto all’ingresso USB indica 
che l’USB DI-HP è collegato e funzionante.
Il pannello posteriore ha sia un JAck da 6,5  e 3,5 mm per uscite 
cuffi e, e due trasformatori su uscite XLR Linea.

Input Connector USB: type B port
Codec: 24 bit High Resolution
Output Impedance: 300 Ohms Transformer Balanced
Output Level: 0dB
Output Noise: USB - System dependent
ISO transformer - Environment sensitive
Power: Operating current via USB Port 80mA
Headphone output specs:
Max. output level 300mW @ 32 Ohms
Frequency Response: 20 - 20 KHz ± 0.5 dB
Dynamic range: 90dB ‘A’ Weighted
Output Connectors
2 x Male XLR, wired Pin 2 + Hot, Pin 3 – Cold. Pin 1 Chassis 
Ground
Construction
All-steel powdercoated chassis, fi breglass PCB, epoxy printing,
slip-resistant rubber basepad
System Requirements: Windows PC running Windows XP, Win-
dows 7 or 8, Mac running OS X or later USB port 
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USB I/O VSR
Universal Transformer 
Isolated con VSR 
(Variable Sample Rate)
ARX   è lieta di presentare il nuovo USB I/O VSR - un vero Plug 
and Play interfaccia audio pro digitale/analogico 24 bit ad alta 
risoluzione. VSR acronimo di Variable Sample Rate consente 
all’unità di registrare e riprodurre in tre diverse frequenze di 
campionamento: 44.1, 48, e 96 KHz

Plug and Play o Installa driver ASIO - la vostra scelta
Si installa come dispositivo audio USB generico pienamente 
compatibile. La frequenza di campionamento predefi nita di 24 
bit 44.1 KHz non necessita l’installazione del programma del 
driver su Mac OSX, Windows XP, e Win7 o 8 

Driver ASIO
Per eseguire le frequenze di campionamento Hi Res ampliato 
di 48 e 96 KHz, un driver ASIO è disponibile per il download 
dal sito web ARX - http://www.arx.com.au/drivers.htm.
Si prega di assicurarsi di avere la USB I/O VSR collegato al 
computer prima di installare il driver.

Controlli e connettori
Il pannello frontale ha XLR e analogici di ingresso e uscita iso-
lati che si collegano a tutti gli ingressi analogici bilanciati stan-
dard e uscite. Sul pannello posteriore è presente un connettore 
USB Tipo B, nonché un interruttore ground lift. Sample Rate 
LED indicano che la USB I / O VSR è collegato e di funziona-
mento, e anche che Sample Rate è stato selezionato.

Transformer Balanced
L’USB I/O VSR fornisce l’isolamento necessario per eliminare 
i loop di terra, ronzii e altri rumori estranei.

Stile analogico headroom
Analog 0dB In = 18dB, FS digitale, fornisce headroom stile 
analogico durante la registrazione nel dominio digitale. 
Il segnale ritorna quindi a 0 dB Analog Out, dando il meglio di 
entrambi i mondi.

Plug and Play Option
Si consiglia di eseguire Windows XP o successive o Mac OS 
X. Inserire il I O VSR / USB ad una porta USB libera del com-
puter e sarà riconosciuto come ARX sistemi USB, e pronto per 
l’uso.

Variabile Sample Rate
L’USB I / O VSR ha una frequenza di campionamento di 
default di 44.1KHz, lo stesso usato per i CD audio. Questa è la 
frequenza di campionamento che si ottiene quando si utilizza 
Plug and Play.
Ma, per l’installazione del driver ASIO ARX si può gustare la 
musica a 48kHz o 96kHz, per una maggiore defi nizione.
Full Download e installazione istruzioni sono sul sito ARX.

Broadcast standard USB Audio Interface
Connector: USB type B port
Codec: High Resolution 24 bit, 44.1 KHz Plug and Play; switcha-
ble sample rates of 48 and 96 KHz with ASIO driver
Selectable Buffers:
Streaming Buffer 1mS, 2mS, 4mS, 8mS, 16mS, or 32mS
ASIO Buffer 64, 128, 512, 1024, 2048, 4096, or 8192 samples
ASIO Driver http://www.arx.com.au/drivers.htm 
Important:  make sure the USB I/O VSR is connected to the 
computer before installing the Driver
Maximum Analogue Input Level: +12dB
Digital recording and playback level for 0dB analog in 
–18dBFS (full scale)
Maximum Analog Output Level: 18dB
Input Impedance: 10 KOhms Transformer Balanced
Output Impedance: 300 Ohms Transformer Balanced
Maximum Input Level Nominal: 0 dB
Maximum Output Level Nominal: 0 dB
Input/Output Noise USB: System dependent
Frequency Response: 20 - 20 KHz ± 0.5 dB 
Power: Operating current via USB Port 80mA
Input Connectors: 2 x Female XLR, wired Pin 2 + Hot, Pin 3 – 
Cold. Pin 1 via ground Lift switch
Output Connectors: 2 x Male XLR, wired Pin 2 + Hot, Pin 3 – 
Cold. Pin 1 via ground Lift switch

Construction
All-steel baked enamel coated chassis, fi breglass PCB, epoxy 
printing, non-slip rubber base. Package includes a premium quali-
ty USB-A to USB-B cable

System Requirements
Windows PC running Windows XP, Windows 7 or 8, Mac running 
OS X or later USB port 

Audio software installed 
ARX ASIO Driver loaded http://www.arx.com.au/drivers.htm 

Note: The sample rate will default to 44.1 Khz if ARX ASIO Driver 
is not used.
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USB DI Plus
USB/Analog input 
Balanced Isolated 
Stereo DI Box

USB DI Plus VC
USB/Analog input 
Balanced Isolated 
Stereo DI Box 
con Volume Control

La seconda generazione DI USB, è la prima con interfaccia audio 
Dual Mode 
- digitale e analogico. “Due DI in uno!”
In modalità USB Digital
Il DI USB ha un integrato a 24 bit ad alta risoluzione con converti-
tore digitale-analogico (DAC), che elimina la necessità di utilizzare 
le uscite della scheda audio esistenti di un computer, con il loro 
rumore intrinseco e la distorsione.
Il DI USB si installa “Plug and Play” dalla periferica audio USB, e 
non richiede l’installazione del driver.
Il DAC DI USB fornisce segnali audio a livello di linea professiona-
le con XLR bilanciati (L+R).
Quando si usa la modalità USB DI Plus è alimentato tramite il 
cavo USB. 
In modalità analogica, molti dispositivi come tablet, telefoni e iPad 
non hanno Uscita USB audio digitale diretta, e l’interfacciamento 
audio bilanciato può essere problematico.
La commutazione del DI USB in modalità analogica risolve facil-
mente questo problema utilizzando il segnale audio dalle cuffi e o 
uscita di linea e producendo un segnale audio bilanciato livello di 
linea Professionale su uscite XLR bilanciate.
Per garantire l’affi dabilità, la modalità analogica non necessita di 
batterie o alimentazione phantom.
Rumore basso
Entrambe le modalità di funzionamento USB DI digitali e ana-
logici sono dotate di trasformatore di isolamento completo  e 
uscite bilanciate. Questo elimina i loop di terra il ronzio terra e 
aiuta a rimuovere il rumore interazione estranei e la distorsione 
assicurando un funzionamento silenzioso anche nelle più diffi cili 
ambienti audio.
Due modelli disponibili
DI USB Plus - Versione standard, senza alcun controllo di guada-
gno / volume esterno. Semplice Plug-and-Play lo rende ideale per 
la Società di produzione.
USB DI VC - Anch’esso Plug-and-Play, ma con un controllo di 
guadagno / volume esterno che consente agli utenti di variare i 
livelli sonori ad una distanza dal mixer.
Il DI USB viene installato come una periferica audio USB generica 
pienamente compatibile, e non richiede l’installazione del pro-
gramma speciale del driver in Mac OSX e Win XP o successivo.
Il pannello frontale ha un connettore di ingresso USB tipo B, oltre 
a un ingresso analogico stereo mini-jack, così come due ingressi 
jack 6,5 millimetri analogici sinistro e destro. Un interruttore sul 
pannello frontale si seleziona USB o ingressi analogici.

La parte posteriore ha due XLR Linea con trasformatore bilan-
ciato per il collegamento a qualsiasi ingresso analogico bilan-
ciato con uscite stereo/mono e un interruttore di Groung Lift.
Uno LED sul pannello frontale indica che il DI è collegato e 
funzionante in modalità USB.
E ‘ideale per interfacciare qualsiasi computer USB attrezzata 
(soprattutto notebook) con gli ingressi bilanciati di sistemi audio 
professionali. 

Caratteristiche tecniche
- Connettore di ingresso digitale: porta USB B
- Connettori di ingresso analogico: - Ingresso mini-jack ste-
reo, standard Jack 6.5mm (L+R)
- Codec: 24 bit ad alta risoluzione, 44.1 e 48 KHz
- Impedenza di uscita: 300 ohm trasformatore bilanciato
- Livello massimo di uscita: nominale 0dB
- Risposta in frequenza: 20 - 20 KHz ± 0,5 dB
- Alimentazione: tramite porta USB in modalità USB 80mA
- Connettori di uscita: 2 x XLR maschio
Requisiti di sistema per il funzionamento USB
Computer con sistema operativo Windows XP o versioni suc-
cessive di Mac OS X o versioni successive
porta USB
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USB I/O
Universal Transformer 
Isolated
ARX è lieta di presentare la nuova ARX USB I/O - un vero 24 bit 
ad alta risoluzione Plug and Play interfaccia audio Pro USB di-
gitale/analogico. Si elimina la necessità di usare qualsiasi uscita 
della scheda audio esistente, con il loro ambiente rumoroso e la 
messa a terra problematica.
USB I/O ha i trasformatori di bilanciamento ingressi e uscite, 
fornendo l’isolamento necessario per eliminare i loop di terra, 
ronzii e altri rumori estranei.
L’USB I / O si installa come un dispositivo audio USB gene-
rico pienamente compatibile, che non richiede l’installazione 
del programma speciale del driver su Mac OSX, Windows XP, 
Windows 7 o 8
Il pannello frontale ha ingresso e uscita XLR analogico che si 
collegano agli ingressi analogici bilanciati standard e le uscite. 
Sul pannello posteriore è presente un connettore USB Tipo B, 
nonché un interruttore ground lift. Un LED sul pannello posterio-
re stato indica che la USB I/O è collegato e funzionante.
E’ ideale per l’interfaccia con qualsiasi computer dotato di porta 
USB (in particolare i computer notebook/laptop) con gli ingressi 
bilanciati e le uscite di sistemi audio professionali.
La ARX USB I / O è disponibile in formato Dual Channel, com-
prende una qualità premium USB-A a USB-B. 

Connector: USB type B port
Codec: 24 bit, High Resolution
Input Impedance: 10 KOhms Transformer Balanced
Output Impedance: 300 Ohms Transformer Balanced
Maximum Input Level: Nominal 0 dB
Maximum Output Level: Nominal 0 dB
Input/Output Noise: USB - System dependent
ISO transformer - Enviroment sensitive
Frequency Response: 20 - 20 KHz ± 0.5 dB 
Power: Operating current via USB Port 80mA
Input Connectors: 2 x Female XLR, wired Pin 2 + Hot, Pin 3 – 
Cold. Pin 1 via ground Lift switch
Output Connectors: 2 x Male XLR, wired Pin 2 + Hot, Pin 3 – 
Cold. Pin 1 via ground Lift switch
Construction
All-steel polyurethane coated chassis, fi breglass PCB, epoxy 
printing, slip-resistant rubber base. 
Package includes a premium quality USB-A to USB-B cable
System Requirements
Windows PC running Windows XP, Windows 7 or 8, Mac running 
OS X or later USB port 
Audio software installed

AudiBox PSU
Alimentatore per 4 Audibox

AUDIBOX Pro  ACCESSORI ComplementariAUDIBOX Pro  ACCESSORI Complementari

TMK-1
Staffa per montaggio a 
tavolo per Audibox

RMK-1
Staffa per montaggio 
a rack 19” per 4 Audibox 

Alimentatore per AudiBox. Ideale per le unità che richiedono alimentazione esterna.
Alimentazione: 110/120 o 220/240 VAC, quattro uscite 15 VDC, con fusibile esterno.

La staffa consente in installare sotto un Tavolo o Ripiano una Audibox

Piano rack 19” dove possibile fi ssare 4 Audibox.
Oppure 3 Audibox ed 1 Alimentatore PSU.
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iSWITCH
12 STEREO PAIR LINE SWITCHER

iSWITCH+Sub
12 STEREO PAIR LINE SWITCHER + 4 Sub

Line SwitcherLine Switcher


