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Scheda Tecnica
Sub 250 II
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Sub 250 II

Potenza Amplificatore 200 W 

Filtro Passa-Alto  Flat / 60 / 80 Hz 

Filtro Passa-Basso  50 - 150 Hz 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   29 – 250 Hz  

Peso  7.2 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

266 x 271 x 308  

 

 

La nuova linea di Subwoofer Dynaudio nasce per portare la qualità del suono del vostro sistema Home Cinema 
verso la perfezione.
SUB 250 II è il più piccolo modello della serie, che offre un eccezionale livello di potenza e di prestazioni in un 
cabinet compatto ed elegante.
Grazie all’amplificatore integrato offre la flessibilità necessaria per essere facilmente integrati nel vostro sistema, 
elevando le prestazioni al massimo livello.

Esteticamente SUB 250 II propone il classico stile con dal cabinet chiuso ed altoparlante anteriore a vista, in un 
subwoofer compatto dalle dimensioni ridotte.
Il Sub è dotato dell’intramontabile Woofer Dynaudio in MSP a lunga escursione da 24 cm con bobina da 100 
mm, in grado di riprodurre dei bassi morbidi, precisi ed estremamente profondi nonostante le dimensioni.
L’amplificatore sviluppa ben 200w, ed è dotato di regolazione del guadagno, filtri passa-alto e passa-basso 
regolabili e tasto di inversione della fase, per garantire sempre il massimo controllo.
Gli ingressi RCA / LFE garantiscono la perfetta facilità di collegamento con il vostro impianto stereo o AV.
Inoltre, grazie alla funzione e all’uscita “Slave” può essere combinato con altri Subwoofer in parallelo, diventando 
dipendente dal Subwoofer “Master”, replicandone in automatico i settaggi.
Questa funzione vi permetterà di esaltare ulteriormente la vostra esperienza acustica, e di estendere la copertura 
anche negli spazi più grandi.

SUB 250 II è il perfetto supplemento per estendere le basse frequenze in impianti di modeste dimensioni ma 
dall’alta qualità acustica, permettendovi di godere appieno della profondità e dei dettagli più nascosti della vostra 
musica o dei vostri film. La pura qualità dei componenti Dynaudio lo renderà apprezzabile anche dai migliori 
audiofili.
Grazie alle eleganti finiture disponibili e alle modeste dimensioni SUB 250 II si integra perfettamente e con discre-
zione in ogni ambiente e in ogni schema di arredamento.

Chiunque desideri portare il proprio sistema ad un livello superiore troverà nei Subwoofer Dynaudio ciò che fa al 
caso proprio. L’alto livello di tecnologia incorporato in questo Sub lo rende il perfetto per estendere le basse 
frequenze in piccoli impianti stereofonici o multicanale di alta qualità.
Grazie al livello di prestazioni elevato SUB 250 II può essere apprezzato facilmente da audiofili di lunga data, 
sempre alla ricerca della perfezione acustica.
Con i Subwoofer Dynaudio nessun dettaglio vi potrà più sfuggire.

SUB 250 II è disponibile in quattro finiture satinate: Nero, Bianco, Noce e Palissandro.


