
 
 

BENVENUTI AD ISOL-8, 

IL LEADER NEI CONDIZIONATORI DI RETE DI ALTE PRESTAZIONI. 

 

ISOL-8 Teknologies progetta e produce i migliori condizionatori e distributori di corrente. Se state 

cercando una console di gestione dell’energia, un miglioramento delle prestazioni oppure se siete in 

cerca del meglio disponibile, noi vi offriamo la soluzione. 

 

PERCHE’ AVETE BISOGNO DI UN CONDIZIONATORE DI RETE? 

 

Avete investito somme importanti nell’acquisto del vostro impianto? Il vostro sistema suona meglio 

alcune volte invece di altre? Volete ottenere di più? Volete raggiungere il massimo che può offrire? 

L’impianto è composto da più di un componente? E’ connesso alla corrente? 

Se avete risposto Sì ad una qualsiasi di queste domande, trarrete un grande vantaggio da 

un’alimentazione di corrente stabile e pulita. 

 

QUALI MIGLIORAMENTI POTETE ASPETTARVI? 

 

Ogni impianto è soggetto a diversi fenomeni di interferenza, data la natura caotica dei disturbi di 

corrente e le combinazioni infinite di componenti. Affinché voi scopriate cosa può fare Isol-8 per il 

vostro sistema eliminandoli, il miglior modo è visitare uno dei nostri rivenditori specializzati.  

 

I nostri numerosi clienti hanno riscontrato: 

 Sfondo più profondo e meno rumoroso 

 Risoluzione migliorata 

 Una scena sonora più realistica 

 Una messa a fuoco migliorata delle immagini 

 Più ampio contrasto dinamico 

 Micro dinamica migliorata 

 Maggiore consistenza generale. 

Tutto questo è applicabile a sistemi audio, audio/video oppure professionali. 

 

PERCHE’ ISOL-8? 

 

Perché a noi, come a voi, piace essere i migliori in ciò che facciamo. Noi utilizziamo i migliori 

materiali ed i più alti standard di produzione che potete trovare sul mercato oggi. Tutti i nostri 

componenti prodotti su misura sono progettati e prodotti con la massima cura per fornire prestazioni 

eccezionali negli utilizzi di corrente. 

 

Nic Poulson è il designer di tutti i prodotti Isol-8.  Un progettista ingegnoso e dalla grande 

esperienza in vari settori, dall’amplificazione di valvole termoniche ai sistemi di illuminazione  

delle piste di aeroporti internazionali, la sua volontà di risolvere i grossi problemi 

dell’alimentazione sbilanciata di corrente lo ha portato a fondare Isotek nei tardi anni novanta. 

Con molti prodotti vincitori di premi alle sue spalle, egli è ora la forza creativa dietro Isol-8. La sua 

nuova generazione di progetti innovativi è stata accolta con riconoscimento mondiale. 
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