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Scheda Tecnica
FOCUS 60 XD 
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 FOCUS 60 XD

Potenza Amplificatore HF 150 w

Potenza Amplificatore MF 150 w  

  

    

 

 

                      

 

 

 

FOCUS 60 XD è l’ammiraglia di tutta la gamma di diffusori attivi Dynaudio.
Questo diffusore stabilisce lo standard definitivo di prestazioni tra gli speaker attivi, per potenza, estensione e 
precisione della riproduzione sonora.
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 perfetta combinazione di amplificazione digitale di alto livello, abbinata ad un diffusore da 
pavimento Full-Size.

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 600w, una potenza mai vista prima in un diffusore simile.
Il diffusore è composto da 2 Woofer in MSP da 18 cm, un Midrange da 14 cm, e un Tweeter a cupola morbida da 
28 mm, e tutti i componenti di classe Esotec+ garantiscono una perfetta armonia nella riproduzione del suono.
Oltre alla potenza, tra le caratteristiche in grado di stupire ci sono l’assoluta estensione nelle basse frequenze, mai 
vista prima in un diffusore del genere, e l’estrema precisione nel riprodurre tutti i dettagli.
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 60 XD incorpora tutta la potenza dell’amplificazione digitale, la più alta risoluzione acustica e il 
classico design danese. 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 Dynaudio, abbinandoli anche agli speaker della linea XEO.
Con FOCUS 60 XD nessuno spazio sarà troppo grande, grazie al livello impareggiabile di prestazioni.
FOCUS 60 XD sono ideali per chi esige il massimo in tutti i termini di prestazioni, e per chi desidera sonorizzare 
ampi spazi in modo semplice, senza rinunciare alla massima e assoluta perfezione.
Con FOCUS XD puoi scordarti l'impianto e tornare ad ascoltare la tua meravigliosa musica.

Potenza Amplificatore LF 2x 150 w

Risposta in frequenza (+/- 3 dB) 18 Hz 24 kHz

Peso 27 Kg

Dimensioni (L x A x P mm) 213 x 1095 x 337


