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Scheda Tecnica
FOCUS 30 XD 
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 FOCUS 30 XD

Potenza Amplificatore HF 150 w

Potenza Amplificatore MF 150 w  

  

    

 

 

                      

 

 

 

FOCUS 30 XD unisce le linee e l’eleganza del classico diffusore da pavimento Dynaudio con le nuove tecnologie 
High-End, diventando così il punto di riferimento per la nuova generazione di diffusori attivi da pavimento.
Ideati e costruiti non per ridurre al minimo gli elementi di un sistema audio, non per la praticità e modernità. Sono 
stati creati per armonizzare ed ottimizzare le prestazioni assolute ad un livello tale che una catena di elettroniche, 
cavi e diffusori passivi, non potrebbe fare. 
Questi diffusori sono la rappresentazione dello sviluppo tecnico del marchio danese nell’unire il classico diffusore 
da pavimento con i migliori dispositivi elettronici per la riproduzione del suono ad alta fedeltà.
 
Con FOCUS XD è stato superato ogni limite e creato un nuovo riferimento per i diffusori da pavimento High-End.
Ogni diffusore incorpora un amplificatore digitale da ben 450w, perfettamente abbinato al woofer e al midrange 
da 17cm in MSP, e al tweeter a cupola morbida da 28 mm, tutti di categoria Esotec +.
Lo straordinario livello di potenza si combina con l’eleganza, in un diffusore da pavimento dalle classiche linee e 
dall’ingombro ridotto per un diffusore a 3 vie.
Gli input analogici vi renderanno in grado di collegare ai diffusori i vostri classici dispositivi di riproduzione; mentre 
gli input digitali con risoluzione fino a 24bit/192KHz.
Inoltre la connessione wireless vi permetterà di collegare i vostri dispositivi come Smartphone, Tablet o Pc senza 
dover usufruire di numerosi cavi, oltre che a permettere di collegare i diffusori in applicazioni multi-room.
In ogni diffusore è integrata anche l’equalizzazione di posizione: un livello di perfezione nel setup impossibile nel 
mondo high end analogico. Ogni coppia di diffusori è dotata di un telecomando e di un app per iOS per coman-
dare tutte le funzioni del sistema.

Il modello FOCUS 30 XD incorpora tutta ciò che serve per poter godere appieno del vero Hi-Fi ad alta risoluzione, 
racchiuso in un diffusore da pavimento dalle modeste dimensioni.
Grazie all'utilizzo dei moduli esterni della serie Connect, più diffusori possono essere facilmente collocati in 
diverse stanze, creando fino a 3 diverse aree indipendenti e nelle quali puoi ascoltare diversi altoparlanti Dynau-
dio, abbinandoli anche agli speaker della linea XEO.
Le varie finiture disponibili, il design raffinato e il modesto ingombro, lo renderanno il perfetto complemento per la 
vostra abitazione, senza rinunciare a compromessi nell’ascolto della musica alla massima fedeltà. 
FOCUS 30 XD sono ideali per chi desidera poter godere dell’assoluta massima fedeltà in un diffusore da 
pavimento modesto nelle dimensioni, ma non nelle prestazioni.
Con FOCUS XD puoi scordarti l'impianto e tornare ad ascoltare la tua meravigliosa musica.

Potenza Amplificatore LF 150 w

Risposta in frequenza (+/- 3 dB) 29 Hz 24 kHz

Peso 18.5 Kg

Dimensioni (L x A x P mm) 198 x 360 x 307


