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Scheda Tecnica
Emit M15C
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Emit M15C 

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 150 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   60 Hz  23 kHz 

Peso  7 Kg  

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

500 x 130 x 210  

 

 

EMIT M15C è il canale centrale della serie EMIT di Dynaudio, ovvero l’altoparlante utilizzato nei sistemi home 
cinema - Home Theatre per la riproduzione dei dialoghi e della maggior parte del parlato. 
Tra i vantaggi del diffusore spicca la compattezza, che lo rende facilmente inseribile  in qualsiasi ambiente dome-
stico. La serie Emit, gradino d’ingresso nella famiglia Dynaudio, frutto di decenni di ricerca e sviluppo, è perfetta a 
chi si avvicina alla musica e vuole da subito assaporare la vera fedeltà sonora, senza scendere a compromessi. 

Il canale centrale Dynaudio Emit M15C offre una combinazione di dimensioni compatte, che lo rende facile da 
posizionare, e di avanzate tecnologie.
M15C è progettato per combinarsi perfettamente con gli altri diffusori della serie Emit in un sistema multicanale 
Home Theatre, garantendo la miglior qualità acustica e costruttiva nella sua fascia di prezzo. L’utilizzo di diffusori 
della stessa famiglia in un sistema multicanale garantisce il miglior risultato estetico ed acustico. 
Il diffusore è dotato un tweeter a cupola morbida da 28 mm di diametro abbinato ad un doppio Mid-Woofer 
laterale da 11 centimetri in MSP, accoppiati da un crossover di prima qualità.
I diffusori sono molto semplici da pilotare con qualsiasi amplificatore o ricevitore AV,, grazie all’impedenza nomina-
le di 6 ohm e la potenza massima di 150w.
Inoltre viene dotato di un basamento in metallo staccabile, che permette di direzionarlo facilmente verso la zona 
d’ascolto principale.

M15C grazie alle sue ridotte dimensioni è facilmente posizionabile in tutti gli ambienti, anche dove lo spazio risulta 
limitato.
Questo diffusore può essere facilmente adattato a qualsiasi amplificatore, e trova utilizzo in tutti i sistemi multica-
nale Home Theatre Dynaudio, anche in abbinamento a modelli di fascia superiore.

Il canale centrale Emit M15C rientra nella fascia di prezzo Entry-Level e si presta ad essere la miglior scelta per chi 
desidera completare un classico sistema multicanale con un diffusore dal prezzo relativamente basso e dalle 
dimensioni compatte, senza rinunciare alla massima qualità acustica e costruttiva.
Inoltre, grazie alle caratteristiche ereditate dai modelli di fascia maggiore, può essere
apprezzato anche da audiofili di lunga data.
M15C è la scelta perfetta per chi desidera un diffusore centrale facilmente collocabile in qualsiasi ambiente, grazie 
sia alle dimensioni ridotte che al design semplice, in grado di soddisfare qualsiasi gusto.

Dynaudio Emit M15C è disponibile nelle due varianti Nero o Bianco, in un’elegante finitura satinata.


