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Scheda Tecnica
Emit M10 
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Emit M10 

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 150 W 

Impedenza (nominale) 6 ohms 

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

Peso  5.6 kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

170 x 292 x 240  

 

 

M10 è il modello più compatto della gamma Emit, la serie proposta da Dynaudio per chi si avvicina alla musica e 
vuole da subito assaporare la vera fedeltà sonora, senza scendere a compromessi.
Concepita come una serie di altoparlanti di fascia superiore, Emit incorpora uno straordinario livello di tecnica, 
innovazione e prestazioni.

Esteticamente M10 trasmette l’eleganza essenziale del design danese unita all’eccezionale qualità costruttiva 
artigianale, racchiusa in un prodotto di ridotte dimensioni.
Dal punto di vista acustico, stupisce per la sua incredibile estensione nei bassi, caratteristica rara in un prodotto 
compatto come questo.
Inoltre la capacità di ricreare sonorità definite e realistiche nella gamma dei medio-alti, le rende perfette per 
l’ascolto di qualsiasi genere musicale o cinematografico.
M10 è dotato un tweeter a cupola morbida da 28 mm di diametro abbinato ad un Mid-Woofer da 14 centimetri in 
MSP, accoppiati ad crossover di prima qualità.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore, grazie all’impedenza nominale di 6 ohm.
Il solido cabinet Bass-Reflex, appositamente studiato nei laboratori Dynaudio, garantisce una resa senza pari 
nelle basse frequenze per un prodotto di modeste dimensioni.

M10, grazie alle sue ridotte dimensioni si presta ad essere facilmente collocato in qualsiasi ambiente, anche dove 
lo spazio risulta essere limitato, senza però rinunciare alla qualità sonora e costruttiva di un diffusore di fascia alta.
Questo altoparlante può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e trova utilizzo sia in sistemi multica-
nale che nei classici sistemi HiFi stereofonici.

I diffusori M10 della linea Emit rientrano nella fascia Entry-Level di Dynaudio, e si prestano ad essere la miglior 
scelta per i neo audiofili, che cercano un prodotto dal prezzo accessibile, senza scendere a compromessi sulla 
qualità.
Inoltre, grazie alle caratteristiche ereditate dai modelli di fascia maggiore, possono essere apprezzati anche da 
audiofili di lunga data.
Gli M10 sono anche la scelta perfetta per chi desidera un altoparlante facilmente posizionabile in qualsiasi 
ambiente, grazie sia alle dimensioni che al design in grado di soddisfare qualsiasi gusto.
 
 
Dynaudio Emit M10 è disponibile nelle due varianti Nero o Bianco, in un’elegante finitura satinata.


