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l’attesa  è  finita! 
DUPLEX 

 

Il DUPLEX è offerto con due prese 

multistandard (Schuko, Italiana da 
10A e da 16A e US senza il contatto 
di terra) oppure con due US Hospital 
Grade. 

Il  DUPLEX possiede l’abilità particolare 

di essere in grado di ruotare 90 gradi 
intorno alla sua spina Schuko: in questo 
modo, indipendentemente dalla posizio-
ne delle prese, queste ultime sono sem-
pre tutte disponibili!  

Il DUPLEX riesce ad aumentare 

e diversificare le prese in uscita 
da un vostro filtro BlackNoise! 

Il DUPLEX è offerto unitamente 

ad un cacciavite necessario per 
orientare le prese in uscita in oriz-
zontale o in verticale. Sulle istru-
zioni è spiegato chiaramente come 
ruotare la spina. Nel kit è presente 
anche una coppia di piedini per 
alzarlo da terra, particolarmente 
utili se abbinati ad un MiniBlack. 

√          Avete mai avuto bisogno di due 
prese a muro invece che di una 
sola? 

√            Detestate le doppie spine perché 
non siete mai riusciti a trovar 
nulla di qualità?  

√             Cercate un adattatore per riuscire 
ad usare i vostri cavi con spina 
americana ma in giro non 
trovate nulla che ne valga la 
pena? √           State cercando qualcosa che faccia 

da “moltiplicatore di prese” in 
maniera semplice mantenendo 
però la stessa eccellente qualità 
dei BlackNoise? 

√           Vorreste avere una presa in più 
sul vostro MiniBlack? 

√      Avete bisogno di TRE prese in 
uscita sul vostro BlackNoise 
invece di due sole? 

√   O magari state cercando un  
adattatore per avere DUE prese 
US più una Multistandard sullo 
stesso BlackNoise? 

√      Oltre a tutto ciò vorreste, alla 
b isogna, poter fac i lmente 

ruotare il DUPLEX in modo da 

non coprire le prese vicine? 

√      E magari avere i contatti della 
spina (compreso quello di terra) 
in rame puro e argento per il 
massimo trasferimento di 
energia e senza perdere nulla 
in qualità? 

Trasformare un MiniBlack in un 
distributore filtrato tutto US con il 

DUPLEX si può! 


