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Indiana Line – un marchio di tradizione 
Italiana 

Indiana Line è marchio 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 
categoria di appartenenza, con manifattura e 
qualità sonora al di sopra della media. 

Nota – eccellente rapporto qualità prezzo 
Gli altoparlanti della Serie Nota assicurano l’efficienza necessaria 
all’ottenimento di un suono di alta qualità in combinazione con l’alta 
dinamica richiesta dalle moderne registrazioni. I modelli facenti parte della 
Serie Nota, se abbinati ad elettroniche audio o audio-video di provata qualità 
sonora, garantiranno ai fortunati possessori emozioni adeguate sia 
nell’ascolto di un concerto live che nella riproduzione dell’audio dei film. 
L’ottimizzazione del processo produttivo e la perfetta fusione delle singole 
parti danno vita a questa linea di diffusori, che si distingue per il livello 
qualitativo in relazione al prezzo. 

Il design senza tempo di Nota 240 X 
Il design senza tempo del mobile del diffusore Nota 240X è la prova perfetta 
della abilità manifatturiera di progettazione Italiana. I pannelli elegantemente 
arrotondati sono rifiniti in un durevole vinile effetto noce oppure quercia nero. 
Nota 240X non solo si inserirà senza difficoltà nel vostro arredo, ma vi 

  



 

sorprenderà col suo suono coinvolgente e dinamico, anche per un progetto di 
dimensioni così ridotte. 

Suono limpido e morbido 
Il cono in polipropilene del mid-woofer, con la sua superficie stampata con 
microsolchi simili a quelli presenti sui CD, riproduce le medie frequenze con 
gentilezza e calore, mantenendo un basso autorevole. Il tweeter a cupola in 
seta con magnete al Neodimio e camera posteriore radiale viene caricato 
frontalmente da uno specifico profilo della flangia. A significare la costante 
ricerca sulle caratteristiche che influiscono sul suono, uniche per la fascia di 
appartenenza, vengono utilizzati solo componenti come bobine avvolte in aria 
e condensatori plastici sul tweeter, che rendono le alte frequenze cristalline. 

Nota 240X – perfette per piccoli ambienti o per effetti in sistemi HT 
Indiana Line Nota 240X è un piccolo e compatto diffusore a due vie, con 
tweeter a cupola da 26mm diam., midwoofer da 102mm e porta reflex 
posteriore, fornito con spugna dedicata per l’installazione contro parete. Date 
le dimensioni particolarmente ridotte, il diffusore può essere installato 
ovunque, idealmente usato come canale effetti posteriori-laterali in un 
sistema multicanale, oppure come frontale per piccoli ambienti o in unione 
con un subwoofer della serie Basso. 

Caratteristiche salienti del modello Nota 240X: 
• Diffusore bookshelf a due vie 
• Frequenza di crossover: 3 kHz 
• Mid-woofer da 102 mm diam.  
• Tweeter a cupola in seta da 26 mm 
• Cabinet accordato posteriormente in reflex 
• Risposta in Frequenza: 54 Hz - 22 kHz 
• Staffa per il montaggio a muro posteriore 
• Finitura vinile noce o quercia nero 
• Potenza suggerita amplificatore: 30 - 60 W 
• Sensibilità: 89 dB (2,8 V / 1 m) 
• Dimensioni (H x L x P): 235 x 160 x 160 mm 
• Peso: 2,2 kg 


