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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,  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 Cuf  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 cuf  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 cuf  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 
cuf  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,  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 


