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Scheda Tecnica
Excite X24C
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X24C

Sensibilità (2.83V/1m) 84 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 150 W 

Impedenza (nominale) 8 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   55 Hz  23 kHz 

Peso  8 Kg  

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

500 x 145 x 210  

 

 

X24C è il canale centrale compatto della gamma Excite, la proposta di Dynaudio pensata per soddisfare gli 
audiofili più esigenti.
Questo diffusore rappresenta l’eccellenza di Dynaudio nella qualità costruttiva e nella resa acustica, racchiusi in 
un canale centrale compatto dalle grandi prestazioni, studiato per abbinarsi agli altri diffusori della stessa serie in 
un sistema Home Theatre.

Pensato e progettato per la riproduzione delle voci e dei principali effetti audio cinematografici, questo canale 
centrale incorpora uno straordinario livello di tecnica e qualità costruttiva, caratteri tipici del marchio danese.
I componenti appositamente studiati garantiscono una perfetta resa acustica nonostante le modeste dimensioni, 
permettendone l’inserimento anche negli spazi più ristretti.
X28C è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 28 mm di diametro accoppiato a due mid-woofer da 11 cm in 
MSP, costruiti appositamente per questo prodotto.
Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
L’impedenza lineare di 8 ohm lo rende adattabile facilmente a qualsiasi amplificatore o ricevitore AV.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio garantisce una maggior estensione nelle basse 
frequenze, dettaglio raro in un canale centrale compatto.

Questo diffusore è pensato per integrarsi con gli altri altoparlanti della linea Excite, in modo da completare 
definitivamente il vostro sistema Home Cinema.
X24C viene fornito con un supporto inclinato removibile, per poterlo adattare all’ambiente in cui vi è posizionato, e 
le ridotte dimensioni ne facilitano il posizionamento anche negli spazi più modesti.
Il design lineare e moderno del diffusore, abbinato alle varie finiture disponibili, lo rende adattabile a tutti gli 
ambienti domestici.

X24C nonostante le ridotte dimensioni è in grado di soddisfare i palati più esigenti, grazie alla leggendaria sofisti-
catezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet.
Questo diffusore è perfetto per completare ogni sistema Home Theatre di alto livello, anche dove lo spazio risulta 
essere limitato. Per chiunque desideri completare il proprio sistema AV con un prodotto compatto ma dalle 
elevate prestazioni, troverà in X24C il prodotto che fa al caso proprio.

Disponibili nelle finiture di colore noce, palissandro, bianco satinato e nero satinato. 


