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STEREO WIRELESS

 LS50 Wireless 

LSX



Riproduci tutto. 
Ascolta tutto.
Il wireless apre un mondo di possibilità audio. Dalle playlist alle raccolte,  

fino all’intrattenimento multi-room. Possiamo ascoltare ciò che ci piace,  

dove ci piace.



KEF BLADE

Blade è uno stile di vita. Significa esplorare 
l’arte del possibile, senza preconcetti, spingendo 
i confini del suono Hi-Fi in una forma che 
soddisfa l’ immaginazione più selvaggia.

Pionieri del suono
In KEF crediamo che la musica non dovrebbe limitarsi a raggiungere le 

tue orecchie. Dovrebbe toccare il tuo cuore e la tua anima. Per più di 50 

anni abbiamo esplorato i modi per renderlo possibile. Dalle innovazioni 

rivoluzionarie come Blade alle compatte e versatili LS50, i nostri altoparlanti 

hanno riscritto le regole della progettazione acustica, offrendo realismo e 

precisione senza rivali. Tutto con un solo obiettivo in mente: avvicinare gli 

ascoltatori alla musica, così come è stata registrata.



Music Integrity Engine™

Mentre il segnale musicale attraversa i componenti di un crossover passivo 

prima degli altoparlanti, possono verificarsi problemi di fase temporale. 

Questo effetto offusca la musica, si perde il ritmo e vengono nascosti i 

dettagli che definiscono la performance. L’esclusivo Music Integrity Engine 

di KEF corregge questi errori, riportando il ritmo al giusto tempo e 

ripristinando i piccoli dettagli importanti.

Uni-Q®

Ora ogni punto è il 
punto d’ascolto 
Con la maggior parte dei sistemi audio, la migliore esperienza d’ascolto è 

limitata al “punto d’ascolto”, ovvero la posizione anteriore e centrale rispetto 

agli altoparlanti. La tecnologia Uni-Q brevettata da KEF rivoluziona tutto 

ciò.  Non importa dove ti trovi nella stanza, i suoni vengono emessi in modo 

così naturale che è come se i musicisti o gli attori fossero proprio lì davanti 

a te. Le registrazioni diventano incredibilmente realistiche, assolutamente 

convincenti.



LS50 Wireless
Il miglior sistema musicale wireless

Grazie all’eccezionale innovazione ingegneristica e al design attivo di LS50 

Wireless puoi sperimentare l’audio stereo a livello audiofilo, senza sacrificare 

spazio con altoparlanti di grandi dimensioni e componenti separati. Combina 

tutto questo con lo streaming wireless e una gamma completa di connessioni 

e il modo in cui ascolti non sarà più lo stesso.



Il sistema musicale completo
Con LS50 Wireless non si scende a compromessi. All’interno di ogni cabinet 

da 10 kg è presente un sistema completamente attivo con componenti 

audiofili come amplificatori dual mono da 230 W, crossover DSP dedicati e 

DAC separati per ogni canale. Saluta gli ingombranti componenti separati 

e dai il benvenuto al suono straordinario. Non c’è da stupirsi del fatto che i 

critici abbiano lodato questo sistema definendolo “il futuro dell’hi-fi”.

Ascolta la musica. Non l’altoparlante.
Creato utilizzando l’analisi degli elementi finiti, il cabinet di ciascun diffusore 

wireless LS50 è progettato tenendo conto delle prestazioni acustiche. Le 

vibrazioni del cabinet sono ridotte al minimo e la dispersione del suono 

viene ottimizzata grazie al baffle frontale curvo rivestito con uno speciale 

materiale “morbido” per evitare risonanze. Il risultato? Un’esperienza 

acustica pura, più trasparente, più coinvolgente.



24bit/192kHz

 Correzione degli errori  
di fase del crossover
I crossover passivi fanno sì che il segnale audio digitale sia “non in fase 

temporale”, con le frequenze basse e alte leggermente spostate, non 

allineate. Con LS50 Wireless, il DSP avanzato corregge i tempi di emissione 

degli altoparlanti, garantendo un suono più accurato su un’area più ampia.

 Connettività totale
Wi-Fi. Bluetooth AptX. Ingresso Ottico. Analogico RCA. USB. Con l’intera 

gamma di connessioni a tua disposizione, come e cosa ascolti dipende solo 

da te.

Flessibilità di posizionamento
Con l’equalizzazione regolabile puoi adattare il tuo sistema LS50 Wireless in 

base alla posizione e tipologia dell’ambiente d’ascolto. In questo modo puoi 

goderti l’esperienza di ascolto ottimale, indipendentemente da dove posizioni 

i tuoi altoparlanti.



LSX
Puro suono stereo wireless, ovunque.

La comodità e la connettività del wireless. L’emozione e il dettaglio del suono 

ad alta risoluzione. Tutto da un sistema compatto, progettato per adattarsi 

praticamente ad ogni ambiente. LSX è una rivoluzione nell’audio domestico 

wireless e porta la qualità multidimensionale del vero stereo in luoghi che i 

sistemi più grandi non possono raggiungere.



 3D per le tue orecchie

La stereofonia dona respiro alla musica. Con due altoparlanti separati e 

distinti proverai l’esperienza della musica proveniente da un palcoscenico 

3D con l’emozione, i dettagli e il senso di presenza che mancano ai sistemi 

integrati con gli altoparlanti assemblati in un unico box. È la differenza tra 

ascoltare semplicemente la musica e sentirla davvero.

Tutta la musica del mondo

Con Spotify Connect e TIDAL integrati, tutta la musica che ami è a portata 

di mano. Streaming da cloud, direttamente da un’unità NAS o da un 

computer tramite DLNA completamente wireless a una risoluzione di 48 

kHz / 24 bit (o 96 kHz / 24 bit utilizzando la connessione cablata opzionale). 

O semplicemente usando il Bluetooth.



Piccoli altoparlanti, grande suono.

LSX racchiude un suono potente per un set così compatto di altoparlanti. 

Questo dipende dal Music Integrity EngineTM di KEF: una elaborazione del 

segnale digitale specifica che offre bassi trasparenti con grande estensione, 

riducendo al contempo la distorsione.

Facile da ascoltare

Con LSX, tutto diventa facile. Con le nostre app KEF Control e KEF Stream, 

sarai pronto per ascoltare la musica in pochi minuti. L’app Control è sempre 

al passo con gli ultimi firmware, quindi i tuoi altoparlanti sono sempre 

aggiornati.

 Senza cavi. Nessun compromesso.

LSX funziona come un sistema completamente wireless, senza la necessità 

di un cavo per collegare i due altoparlanti. È compatibile con Apple AirPlay 

2 che, da un semplice tocco dello schermo o da una richiesta a Siri, apre 

al mondo dell’audio multi-room. Puoi trasmettere in streaming in modalità 

wireless dalle tue app musicali preferite in tutta la casa, senza interruzioni, da 

iPhone, iPad e Mac



Attenzione per i dettagli

LSX è piacevole per gli occhi e all’orecchio, combina look minimalista e 

dettagli attentamente studiati. Disponibili in una gamma di colori vivaci, 

questi eleganti altoparlanti si adattano armoniosamente a qualsiasi ambiente 

domestico.

Il sistema LSX è stato progettato in collaborazione con l’acclamato designer 

di prodotti industriali Michael Young. Nato a Sunderland, in Inghilterra 

e stabilitosi ad Hong Kong. Young è noto per i suoi design sofisticati e 

minimalisti di marchi e istituzioni leader come il Gruppo Conran e il Centre 

Pompidou. I suoi numerosi premi includono il Tokyo Good Design Award e 

diversi Red Dot Awards.

Michael Young

LSX è disponibile in cinque colori. Il bianco ha 
una finitura lucida, mentre le opzioni rosso, 
verde oliva, blu e nero sono rivestite con un 
tessuto del produttore danese Kvadrat.

“È il design come arte industriale che mi  
interessa - non solo come un’edizione limitata, 
ma su una scala di produzione di massa.”



LSX
Specifiche

Modello LS50 Wireless

Altoparlanti Driver Uni-Q:
AF: cupola in alluminio ventilato da 25 mm (1 pollice)
BF / MF: cono in lega di magnesio / alluminio da 130 mm (5,25 pollici)

Gamma di frequenza (-6dB)   |   Misurata a 85dB / 1m 40Hz - 47kHz (a seconda delle impostazioni degli altoparlanti)

Risposta in frequenza (± 3dB)   |   Misurata a 85dB / 1m 45Hz - 45kHz (a seconda delle impostazioni degli altoparlanti)

Massimo livello di uscita (SPL) 106dB

Risoluzione sorgente Supporta fino a 192kHz / 24 bit

Collegamento degli altoparlanti master e slave Cablato: Ethernet RJ45 (192kHz / 24 bit)

Ingressi Rete Wi-Fi dual-band 2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth 4.0 con aptX®codec
USB Tipo B 
TOSLINK ottico
Ingresso ausiliario RCA 
Ethernet RJ45 (per rete)

Uscita Uscita subwoofer

Standard rete Wi-Fi   |   frequenza di banda IEEE 802.11a/b/g/n   |   Dual-band 2.4GHz/ 5GHz

Distanza Bluetooth   |   Memoria 10m   |   8 dispositivi

Dimensioni (A x L x P) 300 x 200 x 308mm (11.8 x 7.9 x 12.1 pollici)

Peso Altoparlante destro 10.2kg (22.5lbs)
Altoparlante sinistro 10.0kg (22.0lbs)

Potenza d’ingresso 100 – 240VAC 50/60Hz

Modello LSX

Altoparlanti Driver Uni-Q:
AF: cupola in alluminio da 19 mm (0,75 pollici)
BF / MF: cono in lega di magnesio / alluminio da 115 mm (4,5 pollici)

Gamma di frequenza (-6dB)   |   Misurata a 85dB / 1m 49Hz - 47kHz (a seconda delle impostazioni degli altoparlanti)

Risposta in frequenza (± 3dB)   |   Misurata a 85dB / 1m 54Hz - 28kHz (a seconda delle impostazioni degli altoparlanti)

Massimo livello di uscita (SPL) 102dB

Risoluzione sorgente Supporta fino a 192kHz / 24 bit

Collegamento degli altoparlanti master e slave Wireless: 2.4GHz (supporto 48kHz / 24 bit)
Cablato: Ethernet RJ45 (supporto 96kHz / 24 bit)

Ingressi Rete Wi-Fi dual-band 2,4 GHz / 5 GHz
Bluetooth 4.2 con codec aptX®
TOSLINK ottico
Ingresso ausiliario da 3,5 mm
Ethernet RJ45 (per rete)

Uscita Uscita subwoofer

Standard rete Wi-Fi   |   frequenza di banda IEEE 802.11a/b/g/n   |   Dual-band 2.4GHz/5GHz

Distanza Bluetooth   |   Memoria 10m   |   8 dispositivi

Dimensioni (A x L x P) 240 x 155 x 180 mm (9.5 x 6.1 x 7.1 pollici)

Peso Master: 3.6kg (7.9lbs)
Slave: 3.5kg (7.7lbs)

Potenza d’ingresso 100 – 240VAC 50/60Hz

Gloss Black/Blue Bianco Rosso Verde Oliva Blu NeroGloss White/Copper Titanium Grey/Red

LS50 Wireless
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