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Indiana Line – un marchio di tradizione 
Italiana 

Indiana Line è marchio leader in Italia, noto 
per la produzione di diffusori acustici dal 
1977. Oggi l’offerta si è allargata anche al 
custom installation. L’ottimizzazione del 
processo produttivo e dell’uso della 
componentistica sono tratti distintivi di 
questo brand nei confronti della 
concorrenza diretta, che con manifattura e 

qualità sonora al di sopra della media conducono ad un risultato che va al di 
là delle aspettative legate al prezzo. 

I subwoofer Basso – il potere dei bassi 
Basso è una linea di subwofer attivi dalle performances acustiche 
insospettabili, perfetti sia per sistemi stereo sia per uso home theatre. I modelli 
che ne fanno parte incrementano la dinamica dei diffusori, aumentando la 
resa in gamma bassa. Il design elegante e poco invasivo del loro cabinet 
rende facile l’inserimento in ogni ambiente, mentre la presenza di 
collegamenti a basso ed alto livello permette il collegamento ad ogni 
amplificatore. I subwoofer Basso sono rivestiti di vinile nero opaco di alta 
qualità e piacevole al tatto. 

Basso 880 e la cassa chiusa 

Il woofer da 275mm di diametro del Basso 880 è installato sul fondo del 
mobile in modo da sfruttare il caricamento generato dal pavimento per 
aumentarne la resa alle basse frequenze. Il cabinet di Basso 880 è in 

 

  

 



 

sospensione pneumatica, un tipo di caricamento noto per le eccezionali 
caratteristiche di resa all’impulso e bassa frequenza di taglio. Grazie a ciò, il 
subwoofer è in grado di restituire bassi profondi e ben frenati, che completano 
alla perfezione i diffusori princpali nelle frequenze ultrabasse. 

Subwoofer in classe D 

Il progetto di Basso 880 fa uso di un modulo amplificatore in classe D da 
300W, che nonostante la enorme potenza resa è caratterizzato da minori 
consumi rispetto al più debole ampli in classe AB. E’ equipaggiato di tutti i 
controlli quali fase, guadagno e frequenza di taglio, permettendo 
l’integrazione senza difficoltà con gli altri componenti del sistema audio e 
l’ambiente. 

Caratteristiche salienti del modello Basso 880: 
• Woofer 275 mm diametro 

• Sospensione pneumatica 

• Amplificatore in classe D 

• Finitura: vinile nero opaco 

• Risposta in Frequenza: 24 - 180 Hz 

• Frequenza di corssover: da 40 a 180 Hz 

• Voltaggio: 220 - 240 V 

• Potenza nominale / massima: 250 W / 400 W 

• Consumo massimo: 300 W 

• Consumo in stand-by: meno di 0,5 W 

• Dimensioni (H x L x P): 385 x 300 x 320 mm 

• Peso: 13,4 kg 


