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Scheda Tecnica
Excite X28C
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Excite X28C

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 250 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   50 Hz  23 kHz 

Peso  12.5 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

640 x 170 x 270  

 

 

X28C è il modello di punta dei canali centrali 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, in un diffusore 
centrale progettato per creare una perfetta sintonia con i fratelli della serie Excite, completando così il vostro 
sistema Home Cinema.

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, dando voce finalmente alla qualità 
dei vostri film, grazie alla riproduzione fedele e realistica del suono, mantenendo la massima vividezza nei dettagli.
X28C è dotato di un Tweeter a cupola morbida da 28 mm di diametro accoppiato a due mid-woofer da 14 cm in 
MSP, costruiti appositamente per questo prodotto.
Tutti i componenti sono dotati della tecnologia “State of Art” Esotec+.
Il cabinet appositamente progettato nei laboratori Dynaudio offre una notevole estensione nelle basse frequenze, 
in modo da garantire le massime prestazioni anche nelle scene più impegnative.

I diffusori sono ideati per essere parte integrante di un sistema Home Theatre di alto livello, in abbinamento con i 
fratelli della gamma excite, per ottenere il miglior risultato in termini di alta fedeltà.
X28C viene fornito con un supporto inclinato removibile, per poterlo adattare all’ambiente in cui vi è posizionato, e 
i potenti componenti garantiscono la copertura anche negli ambienti più grandi.
Il design pulito e moderno di X28C, abbinato alle varie finiture disponibili, soddisferà i più raffinati gusti estetici.

X28C rappresenta il top di gamma tra i canali centrali, e può soddisfare i palati più esigenti. Grazie alla leggenda-
ria sofisticatezza dei driver ed alla perfetta dimensione del cabinet, X28C è il perfetto compagno per completare 
ogni sistema Home Theatre di alto livello. Per chiunque desideri assaporare la più alta fedeltà acustica di qualsiasi 
film, troverà in X28C il prodotto che fa al caso proprio.

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


