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Scheda Tecnica
XEO 4
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 XEO 4

Potenza Amplificatore 100 w

Assorbimento in Standby  0.34 w  

Assorbimento  4-38 w  

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

Peso  6.4 Kg

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

173 x 255 x 154  

 

 

I nuovi diffusori Xeo 4 rappresentano la rivoluzione di Dynaudio per ascoltare facilmente la propria musica, 
riducendo all’essenziale il proprio sistema audio.
Questi diffusori incorporano la stessa tecnologia di Xeo 2, in un mobile di maggiori dimensioni, conferendogli le 
classiche proporzioni di un diffusore compatto da scaffale o piedistallo.
Grazie alla nuova tecnologia wireless di questi diffusori attivi, amplificatori e cavi diventeranno obsoleti.

I diffusori Xeo 4 rappresentano lo standard mondiale in quanto a tecnologia per la riproduzione musicale.
Grazie alla potenza di 100w per diffusore, possono raggiungere elevati livelli di pressione acustica, mentre il 
cabinet e i componenti sono progettati appositamente per garantire 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 4 è dotato di un Woofer in MSP da 14 cm, accoppiato ad un Tweeter a cupola morbida da 27 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 4 sono dotati di un pratico telecomando che permette di accedere a tutti le funzioni del sistema.

Grazie alle classiche dimensioni i diffusori Xeo 4 sono pensati per collocarsi facilmente in tutti gli ambienti dome-
stici. 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.
Il design pulito e sobrio e le due eleganti finiture disponibili in nero o bianco satinato, rendono xeo 4 facilmente 
adattabile allo stile della propria abitazione.
I diffusori possono essere utilizzati in appoggio su qualsiasi piano oppure montati su appositi stand da pavimento.
Inoltre possono essere collegati tra loro con le docking station della serie Connect, che ne permettono l’utilizzo in 
applicazioni multiroom.

Xeo 4 sono la miglior scelta per chi desidera un sistema completo dalla qualità audiophile ma dalle classiche 
dimensioni, facilmente collegabile ai propri dispositivi, senza necessitare di  vari amplificatori e preamplificatori.
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.
Il classico design danese dei diffusori li rende in grado di soddisfare ogni gusto estetico.

Disponibili nelle finiture satinato bianco o satinato nero.


