
Prese filtrate per home cinema  
Serie Isolator - Tecnologia IPF

La serie di prodotti Isolator di Belkin è caratterizzata da un’innovativa tecnologia 
basata su un filtro di protezione che isola le correnti parassite e che viene chiamata 
Isolated Power Filter (IPF). Questa tecnica fornisce alle apparecchiature elettroniche 
più sofisticate un’elevata protezione da sovratensioni, fulmini, deformazioni 
d’onda e disturbi della corrente (interferenze elettromagnetiche e di frequenze 
radio generate da apparecchi elettrici in funzione).  La tecnologia IPF si basa su 
diverse fasi di filtrazione per isolare e contenere il rumore della corrente elettrica 
in modo da distribuire un’alimentazione pulita a ogni dispositivo.  Ogni livello di 
filtraggio della corrente o di “filtrazione graduale” isola e riduce i disturbi della 
linea elettrica all’interno di ogni singola coppia di moduli dell’unità. Ogni livello di 
filtrazione è dotato di un’eccezionale struttura di filtrazione composta da varistori 
all’ossido di metallo, bobine differenziali e condensatori ad alta frequenza. Quando 
si utilizzano dispositivi quali stampanti o scanner, i filtri si attivano congiuntamente 
per evitare il blocco del computer, la perdita di dati, scariche statiche sui segnali 
audio e interferenze sul segnale video.  Se disponete di apparecchi elettronici 
all’avanguardia è importante affiancarli a uno dei nostri prodotti da 6 o 8 prese che 
offrono un’adeguata protezione al telefono, modem, fax, cavi e antenna satellitare.     

Vantaggi
• Protezione da sovracorrente e fulmini
• Isolamento da disturbi di linea, interferenze EMI/RFI e deformazioni d’onda
•  Protezione di modem DSL/via cavo da alimentazione indiretta
•  Protezione dei cavi modem e dei dispositivi collegati grazie a due 

coppie di connettori coassiali dorati per un segnale migliore
• Elevata resistenza alla fiamma e all’incrinatura
• Segnalazione di eventuali problemi prima della connessione del dispositivo
• Riduzione dell’ingombro dei cavi

Caratteristiche
• Assorbimento energetico di alta qualità
• Filtro di protezione
• Protezione dei telefoni a 2 linee/4 pin con splitter incorporato
• Protezione TV via cavo, satellitare e antenna coassiale
• Rivestimento in metallo
• Indicatori di diagnostica
• Minore ingombro di cavi
• Cavo di 3 metri
• Garanzia illimitata per l’apparecchiatura collegata


