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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.


