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Scheda Tecnica
XEO 2
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 XEO 2

Potenza Amplificatore HF 65 w per diffusore

Potenza Amplificatore LF  65 w per diffusore 

Assorbimento  6-100w 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   40 Hz  24 kHz 

Peso  4 Kg

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

173 x 255 x 154  

 

 

I nuovi diffusori Xeo 2 rappresentano la rivoluzione di Dynaudio per ascoltare facilmente la propria musica, 
racchiudendo in un piccolo diffusore la rinomata qualità HiFi danese e la libertà delle connessione wireless.
Xeo è la nuova linea di diffusori attivi entry level di Dynaudio pensati per ridurre al minimo gli elementi di un 
sistema audio, senza rinunciare alla vera fedeltà sonora.
Questi altoparlanti si collegano facilmente a tutti i dispositivi multimediali, tramite connessione wireless o cablata, 
e grazie anche alle ridotte dimensioni, Xeo 2 risultano essere i più versatili diffusori della categoria.

I diffusori Xeo 2 incorporano uno straordinario livello di tecnologia e prestazioni.
Grazie all’amplificatore digitale da 130w, possono raggiungere elevati livelli di pressione acustica, mentre il cabinet 
e i componenti progettati appositamente per questo diffusore garantiscono una perfetta definizione del suono.
Oltre alle connessioni Wireless via Bluetooth dispongono anche dei classici ingressi Aux, RCA e Ottico, per 
collegarli facilmente a tutti i dispositivi.
Xeo 2 è dotato di un Woofer in MSP da 14 cm, accoppiato ad un Tweeter a cupola morbida da 26 mm.
Le tecnologie principali di Xeo sono i filtri DSP attivi, il filtro di fase lineare FIR, e la tecnologia “Adaptive Bass”, che 
ottimizza l’uscita delle basse frequenze in relazione al carico dell’amplificatore.
Inoltre Xeo 2 sono dotati di un pratico telecomando che permette di comandare tutte le funzioni del sistema.

Grazie alle ridotte dimensioni i diffusori Xeo 2 si possono collocare facilmente in tutti gli ambienti domestici, anche 
negli spazi più modesti. La semplicità di utilizzo e di connessione con dispositivi come smartphone, tablet o PC li 
renderà la scelta migliore per ascoltare i propri media in libertà, a portata di click.
Inoltre dispongono di due diversi supporti per posizionarli facilmente su qualsiasi superficie o per attaccarli ad una 
parete, e possono essere collegati tra loro con le docking station della serie Connect, che ne permettono l’utilizzo 
in applicazioni multiroom.

Xeo 2 sono la scelta migliore per giovani appassionati di musica, che cercano un sistema completo semplice e 
funzionale, dall’alta qualità e collegabile facilmente a tutti i propri dispositivi.
Inoltre possono essere facilmente apprezzate da chiunque desideri installare un sistema multiroom dalle dimen-
sioni compatte, senza necessitare di decine di cavi o dispositivi.
L’alta qualità costruttiva e sonora lo rende nel contempo apprezzabile anche da audiofili di lunga data.
Chiunque desideri un prodotto versatile, moderno, accessibile, dalle ridotte dimensioni e dalla qualità sonora e 
costruttiva elevata troverà in Xeo 2 ciò che fa al caso proprio.

Disponibili nelle finiture satinato bianco o satinato nero. 


