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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 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: 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 ri  nito 
in attraente vernice a polvere 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.
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,  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 ri  nito 
in attraente vernice a polvere 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 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.


