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Scheda Tecnica
Excite X14A
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X14A

Potenza Amplificatore HF 50 W  

Potenza Amplificatore LF  50 W  

Ingressi  1 RCA - 1 XLR 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   45 Hz  23 kHz 

Peso  6.5 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

170 x 282 x 262  

 

 

X14A è il più compatto diffusore attivo da scaffale della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per 
soddisfare gli audiofili più esigenti. Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e 
nella resa acustica, incorporando uno straordinario livello di tecnologia nel più compatto diffusore attivo High End.
Con questi diffusori attivi vi basterà avere un dispositivo dotato di controllo di volume per poter iniziare a godere 
della vostra musica.

Esteticamente X14A trasmette l’essenzialità del design danese e le prestazioni elevate tipiche di Dynaudio, in un 
cabinet raffinato e ultra compatto.
Dal punto di vista acustico X14A, la qualità musicale sarà immediatamente evidente sul primo ascolto: chiaro e 
aperto, ma perfettamente equilibrato e raffinato, con bassi estremamente profondi per un diffusore compatto.
Il DSP abbinato al modulo di amplificazione permette la regolazione del suono in base all’ambiente in cui sono 
posizionati i diffusori, in modo da garantire la migliore resa acustica in qualsiasi applicazione.
X14A è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 27 mm di diametro accoppiato a un woofer da 14 cm in MSP 
a lunga escursione dotato di bobina ultraleggera conferisce una maggior potenza ed estensione nelle basse 
frequenze. Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
Il modulo di amplificazione comprende deu moduli da 50w, sviluppando così una potenza di 100w per diffusore.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio garantisce una resa senza pari nelle basse frequenze 
e un’elevata pressione acustica.
I diffusori sono dotati di filtro passa-alto per essere integrati perfettamente con dei subwoofer attivi esterni tramite 
l’apposita uscita. Nel pannello posteriore sono presenti ingressi di tipo RCA e XLR, con sensibilità regolabile.
Inoltre possono essere settati in modalità Auto-On, dove ogni diffusore si accende alla rilevazione di un segnale 
audio, oppure possono essere lasciati permanentemente accesi.

I diffusori sono ideati per essere usati in configurazione semplicemente stereofonica, o abbinati ad un subwoofer.
Grazie alle ridotte dimensioni e ai vari piedistalli e supporti a parete opzionali, le Excite X14A risultano facilmente 
inseribili nel contesto domestico, anche negli ambienti più modesti.

Excite X14A rappresentano il più compatti diffusori attivi high-end da scaffale e possono soddisfare i palati più 
esigenti. Grazie alla leggendaria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X14A sono i 
perfetti compagni di ogni audiofilo, adattabili in qualunque sistema.
Inoltre la linearità del design e le diverse finiture rendono X14 amabile anche da chi, semplicemente, cerca un 
diffusore da scaffale elegante e di alta qualità.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.
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Scheda Tecnica
Excite X14
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X14

Sensibilità (2.83V/1m) 85 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 150 W 

Impedenza (nominale) 8 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   50 Hz  23 kHz 

Peso  6.5 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

170 x 285 x 255  

 

 

X14 è il più compatto diffusore da scaffale della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per soddisfare gli 
audiofili più esigenti.
Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, incorporando 
uno straordinario livello di sofisticazione nel più compatto diffusore High End.

Esteticamente X14 trasmette l’essenzialità del design danese e le prestazioni elevate tipiche di Dynaudio, in un 
cabinet raffinato e ultra compatto.
Dal punto di vista acustico, X14 in virtù dei componenti di prima classe raggiunge un livello mai visto prima in un 
diffusore di queste dimensioni.
X14 è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 27 mm di diametro accoppiato a un woofer da 14 cm in MSP a 
lunga escursione dotato di bobina ultraleggera conferisce una maggior potenza ed estensione nelle basse 
frequenze.
Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore, grazie all’impedenza lineare di 8 ohm e alla 
tecnologia “Amp-Friendly”.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio garantisce una resa senza pari nelle basse frequenze 
e un’elevata pressione acustica.
I connettori di fascia alta le rendono adattabili a qualsiasi tipo di connessione.

Grazie alle ridotte dimensioni e ai vari piedistalli e supporti a parete opzionali, le Excite X14 risultano facilmente 
inseribili nel contesto domestico, anche negli ambienti più modesti.
Excite X14 sono ideate sia per l’utilizzo stereofonico in un classico impianto HiFi, che nell’ utilizzo in sistemi 
multicanale Home-Theatre.
Questo altoparlante può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e i suoi componenti appositamente 
studiati ne consentono un’ottima resa acustica con qualsiasi tipo di media.

I diffusori Excite X14 rappresentano il più compatti diffusori Excite da scaffale e possono soddisfare i palati più 
esigenti. Grazie alla leggendaria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X14 sono i 
perfetti compagni di ogni audiofilo, adattabili in qualunque sistema.
Inoltre la linearità del design e le diverse finiture rendono X14 amabile anche da chi, semplicemente, cerca un 
diffusore da scaffale elegante e di alta qualità.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.



 

 
HIFIGHT srl Via E. Fermi, 20/2 - 35030 - Rubano - PD - www.hifight.it - info@hifight.it  

 
 

 

Scheda Tecnica
Excite X18
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X18

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 175 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   44 Hz  23 kHz 

Peso  7.5 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

190 x 320 x 280  

 

 

X18 è il classico diffusore da scaffale della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per soddisfare gli 
audiofili più esigenti.
Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, racchiudendo 
il tutto in un classico diffusore da scaffale, dalle dimensioni compatte.

Esteticamente X18 trasmette l’essenzialità del design danese e le prestazioni elevate tipiche di Dynaudio, nel più 
classico diffusore da scaffale High-End.
Dal punto di vista acustico, X18 stupisce per l’eccezionale gamma dinamica, che si estende in profondità nei 
bassi offrendo allo stesso tempo un suono ampio, eccezionalmente preciso e incredibilmente bilanciato.
X18 è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 27 mm di diametro accoppiato a un woofer da 18 cm in MSP, 
dotato di bobina Kapton, che consente una maggior potenza ed estensione nelle basse frequenza.
Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore, grazie all’impedenza lineare di 8 ohm e alla 
tecnologia “Amp-Friendly”.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio garantisce una resa senza pari nelle basse frequenze 
e un’elevata pressione acustica, anche negli ambienti più spaziosi.
I connettori di fascia alta le rendono adattabili a qualsiasi tipo di connessione.

Excite X18 sono ideate sia per l’utilizzo stereofonico in un classico impianto HiFi, che nell’ utilizzo in sistemi 
multicanale Home-Theatre.
Questo altoparlante può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e i suoi componenti appositamente 
studiati ne consentono un’ottima resa acustica con qualsiasi tipo di media.
Le classiche dimensioni da diffusore da scaffale rendono X18 facilmente inseribile nella vostra abitazione, e con il 
design “evergreen” abbinato alle varie finiture disponibili sarà in grado di soddisfare qualunque gusto estetico.

I diffusori Excite X18 rappresentano il top di gamma dei diffusori Excite da scaffale e possono soddisfare i palati 
più esigenti. Grazie alla leggendaria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X18 sono i 
perfetti compagni di ogni audiofilo, adattabili in qualunque sistema.
Inoltre la linearità del design e le diverse finiture rendono X18 amabile anche da chi, semplicemente, cerca un 
diffusore da scaffale elegante e di alta qualità.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.
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Scheda Tecnica
Excite X24C
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X24C

Sensibilità (2.83V/1m) 84 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 150 W 

Impedenza (nominale) 8 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   55 Hz  23 kHz 

Peso  8 Kg  

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

500 x 145 x 210  

 

 

X24C è il canale centrale compatto della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per soddisfare gli 
audiofili più esigenti.
Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, racchiusi in 
un canale centrale compatto dalle grandi prestazioni, studiato per abbinarsi agli altri diffusori della stessa serie in 
un sistema Home Theatre.

Pensato e progettato per la riproduzione delle voci e dei principali effetti audio cinematografici, questo canale 
centrale incorpora uno straordinario livello di tecnica e qualità costruttiva, caratteri tipici del marchio danese.
I componenti appositamente studiati garantiscono una perfetta resa acustica nonostante le modeste dimensioni, 
permettendone l’inserimento anche negli spazi più ristretti.
X28C è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 28 mm di diametro accoppiato a due mid-woofer da 11 cm in 
MSP, costruiti appositamente per questo prodotto.
Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
L’impedenza lineare di 8 ohm lo rende adattabile facilmente a qualsiasi amplificatore o ricevitore AV.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio garantisce una maggior estensione nelle basse 
frequenze, dettaglio raro in un canale centrale compatto.

Questo diffusore è pensato per integrarsi con gli altri altoparlanti della linea Excite, in modo da completare 
definitivamente il vostro sistema Home Cinema.
X24C viene fornito con un supporto inclinato removibile, per poterlo adattare all’ambiente in cui vi è posizionato, e 
le ridotte dimensioni ne facilitano il posizionamento anche negli spazi più modesti.
Il design lineare e moderno del diffusore, abbinato alle varie finiture disponibili, lo rende adattabile a tutti gli 
ambienti domestici.

X24C nonostante le ridotte dimensioni è in grado di soddisfare i palati più esigenti, grazie alla leggendaria sofisti-
catezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet.
Questo diffusore è perfetto per completare ogni sistema Home Theatre di alto livello, anche dove lo spazio risulta 
essere limitato. Per chiunque desideri completare il proprio sistema AV con un prodotto compatto ma dalle 
elevate prestazioni, troverà in X24C il prodotto che fa al caso proprio.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato. 
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Scheda Tecnica
Excite X28C
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X28C

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 250 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   50 Hz  23 kHz 

Peso  12.5 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

640 x 170 x 270  

 

 

X28C è il modello di punta dei canali centrali della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per soddisfare 
gli audiofili più esigenti.
Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, in un diffusore 
centrale progettato per creare una perfetta sintonia con i fratelli della serie Excite, completando così il vostro 
sistema Home Cinema.

Pensato e progettato per la riproduzione delle voci e dei principali effetti audio cinematografici, questo canale 
centrale incorpora uno straordinario livello di tecnica e qualità costruttiva, caratteri tipici del marchio danese.
I componenti appositamente studiati garantiscono una perfetta resa acustica, dando voce finalmente alla qualità 
dei vostri film, grazie alla riproduzione fedele e realistica del suono, mantenendo la massima vividezza nei dettagli.
X28C è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 28 mm di diametro accoppiato a due mid-woofer da 14 cm in 
MSP, costruiti appositamente per questo prodotto.
Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio offre una notevole estensione nelle basse frequenze, 
in modo da garantire le massime prestazioni anche nelle scene più impegnative.

I diffusori sono ideati per essere parte integrante di un sistema Home Theatre di alto livello, in abbinamento con i 
fratelli della gamma excite, per ottenere il miglior risultato in termini di alta fedeltà.
X28C viene fornito con un supporto inclinato removibile, per poterlo adattare all’ambiente in cui vi è posizionato, e 
i potenti componenti garantiscono la copertura anche negli ambienti più grandi.
Il design pulito e moderno di X28C, abbinato alle varie finiture disponibili, soddisferà i più raffinati gusti estetici.

X28C rappresenta il top di gamma tra i canali centrali, e può soddisfare i palati più esigenti. Grazie alla leggenda-
ria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X28C è il perfetto compagno per completare 
ogni sistema Home Theatre di alto livello. Per chiunque desideri assaporare la più alta fedeltà acustica di qualsiasi 
film, troverà in X28C il prodotto che fa al caso proprio.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.
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Scheda Tecnica
Excite X34 
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X34

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 200 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   37 Hz  23 kHz 

Peso  17 Kg  

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

170 x 929 x 270  

 

 

X34 è il modello “entry level” dei diffusori da pavimento della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per 
soddisfare gli audiofili più esigenti.
Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, offrendo in un 
cabinet dalle modeste dimensioni tutta la potenza e la definizione acustica tipica del marchio danese. 

Esteticamente X34 trasmette l’eleganza essenziale del design danese unita all’eccezionale qualità costruttiva 
artigianale, in un diffusore da pavimento sottile ed elegante.
Dal punto di vista acustico, X34 è in grado di raggiungere un’ottima estensione nelle basse frequenze, senza 
perdere definizione nella gamma alta.
X34 è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 27 mm di diametro accoppiato a due Woofer da 14 cm in MSP, 
dotati di bobine estremamente leggere, tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore, grazie all’impedenza lineare di 4 ohm.
Nonostante le ridotte dimensioni del cabinet proposte da Dynaudio, il perfetto abbinamento con i componenti 
montati garantisce una resa senza pari nelle basse frequenze e un’elevata pressione acustica, anche negli 
ambienti più spaziosi.
I connettori di fascia alta le rendono adattabili a qualsiasi tipo di connessione, e l’esclusivo sistema di supporti 
con punte regolabili ne permette un sicuro e stabile livellamento su qualsiasi superficie.

Excite X34 sono ideate per essere utilizzate come diffusori principali per un sistema multicanale o semplicemente 
per un sistema stereofonico puramente HiFi.
Questo altoparlante può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e i suoi componenti appositamente 
studiati ne consentono un utilizzo per riprodurre qualsiasi tipo di media, anche negli spazi più grandi.
Le ridotte dimensioni rendono X34 facilmente inseribile nella vostra abitazione, e con il design sottile e lineare 
abbinato alle varie finiture disponibili saranno in grado di soddisfare qualunque gusto estetico.

I diffusori Excite X34 rappresentano il top di gamma della linea Excite e possono soddisfare i palati più esigenti. 
Grazie alla leggendaria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X34 sono i perfetti compa-
gni di ogni audiofilo, adattabili in qualunque sistema.
Inoltre la linearità del design e le diverse finiture rendono X34 amabile anche da chi, semplicemente, cerca un 
diffusore da pavimento elegante e di alta qualità.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.
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Scheda Tecnica
Excite X38 
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X38

Sensibilità (2.83V/1m) 88 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 250 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   27 Hz  23 kHz 

Peso  29.9 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

226 x 1210 x 344 

 

 

X38 è il modello di punta dei diffusori da pavimento della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per 
soddisfare gli audiofili più esigenti.
Questo altoparlante rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, offrendo 
una maggior estensione nella gamma delle basse frequenze, e una maggior definizione nella fascia dei medio-alti 
rispetto ai modelli minori.

Esteticamente X38 trasmette l’eleganza essenziale del design danese unita all’eccezionale qualità costruttiva 
artigianale, racchiuso nel più classico dei diffusori da pavimento.
Dal punto di vista acustico, X38 è in grado di raggiungere una maggior profondità nelle basse frequenze, mante-
nendo la chiarezza nella gamma dei medi e la brillantezza degli alti.
X38 è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 27 mm di diametro e un Mid-Range da 14 centimetri in MSP, 
accoppiati a due Woofer da 18 cm con potenti bobine, tutti dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore, grazie all’impedenza nominale di 4 ohm e 
alla tecnologia “Amp-Friendly”.
Il solido cabinet Bass-Reflex dal grande volume, appositamente studiato nei laboratori Dynaudio, garantisce una 
resa senza pari nelle basse frequenze e un’elevata pressione acustica.
I connettori di fascia alta le rendono adattabili a qualsiasi tipo di connessione, e l’esclusivo sistema di supporti 
con punte regolabili ne permette un sicuro e stabile livellamento su qualsiasi superficie.

Excite X38 sono ideate per essere utilizzate come diffusori principali per un sistema multicanale o semplicemente 
per un sistema stereofonico puramente HiFi.
Questo altoparlante può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e i suoi componenti appositamente 
studiati ne consentono un utilizzo per riprodurre qualsiasi tipo di media.
Le classiche dimensioni da diffusore da pavimento lo rendono un ottimo complemento da aggiungere alla propria 
abitazione.

X38 rappresenta il classico diffusore da pavimento della linea Excite, in grado di soddisfare i palati più esigenti. 
Grazie alla leggendaria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X38 sono i perfetti compa-
gni di ogni audiofilo e la colonna portante di un sistema Home Cinema di riferimento.  
Inoltre la linearità del design e le diverse finiture rendono X38 amabile anche da chi, semplicemente, cerca un 
diffusore da pavimento elegante e di alta qualità.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.
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Scheda Tecnica
Excite X44 
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X44

Sensibilità (2.83V/1m) 89 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 250 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   34 Hz  23 kHz 

Peso  23 Kg  

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

205 x 1049 x 310 

 

 

X44 è l’ammiraglia dei diffusori da pavimento della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per soddisfare 
gli audiofili più esigenti.
Questo altoparlante rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica.

Esteticamente X44 trasmette l’eleganza essenziale del design danese unita all’eccezionale qualità costruttiva 
artigianale, nel più grande dei diffusori da pavimento della gamma Excite.
Dal punto di vista acustico, X44 è in grado di stupire grazie alla profondità nelle basse frequenze, la chiarezza 
nella gamma dei medi e la brillantezza degli alti; oltre che all’elevata potenza gestibile.
La capacità di ricreare sonorità sempre definite e realistiche le rende perfette per l’ascolto di qualsiasi genere 
musicale o cinematografico.
X44 è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 27 mm di diametro e un Mid-Range  da 14 centimetri in MSP, 
accoppiati a due Woofer da 20 cm estremamente potenti, dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore, grazie all’impedenza nominale di 4 ohm e 
alla tecnologia “Amp-Friendly”.
Il solido cabinet Bass-Reflex dal grande volume, appositamente studiato nei laboratori Dynaudio, garantisce una 
resa senza pari nelle basse frequenze e un’elevata pressione acustica.
I connettori di fascia alta le rendono adattabili a qualsiasi tipo di connessione, e l’esclusivo sistema di supporti 
con punte regolabili ne permette un sicuro e stabile livellamento su qualsiasi superficie.

Excite X44 sono ideate per essere utilizzate come diffusori principali per un sistema multicanale o semplicemente 
per un sistema stereofonico puramente HiFi.
Questo altoparlante può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e i suoi componenti appositamente 
studiati ne consentono un utilizzo per riprodurre qualsiasi tipo di media.
L’alta potenza dei diffusori li rende ottimali anche negli ambienti più grandi e impegnativi, e le varie finiture disponi-
bili li rendono adattabili in tutte le situazioni.

Grazie alla leggendaria sofisticatezza dei driver ed alla generosa cubatura del corpo, X44 sono i perfetti compagni 
di ogni audiofilo e la colonna portante di un sistema Home Cinema di riferimento.  
Non meno importante, la linearità delle forme e le diverse finiture rendono X44 amabile anche da chi, semplice-
mente, cerca un diffusore da pavimento elegante e di alta qualità.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato.


