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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 cuf  e o 
uscita di linea e producendo un segnale audio bilanciato livello di 
linea Professionale su uscite XLR bilanciate.
Per garantire l’af  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 dif  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


