
 

 
NOTA 550 X 

 

 

Il forte legame tra tradizione e 
innovazione 

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. L’offerta Indiana Line combina con 
certosina accuratezza tradizione ed esperienza del marchio con le soluzioni 
tecniche più avanzate e design più ricercati. Da ciò ne consegue che i diffusori 
Indiana Line appaiono più efficienti della media, sia in senso prestazionale che 
estetico. 

Alta efficienza e dinamica adeguata 

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 550 X 

Il design senza tempo del mobile del diffusore Nota 550 X 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. 
Degno di menzione è il cabinet massiccio con i suoi due rinforzi interni, che 
poggia su una base in MDF laccata. Nota 550x non solo si inserirà senza 
difficoltà nel vostro arredo, ma vi sorprenderà col suo suono coinvolgente e 
dinamico in grado di equipaggiare anche i più esigenti sistemi di riproduzione 
audio stereo o multicanale.  

Un suono perfetto nel più ampio range di frequenze 
Nota 550 X è un diffusore a torre da pavimento, equipaggiato con woofer e 
midwoofer da 135 mm. Le membrane in polipropilene garantiscono un sound 
caldo e non affaticante dalle medie frequenze, permettendo lo sviluppo 
contemporaneo di un basso solido ed immanente. Dianmica e risposta sul 
basso di questo diffusore sono sorprendenti.  

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 ricerca sulle caratteristiche che influiscono sul suono, vengono 
utilizzati solo componenti come bobine avvolte in aria e condensatori plastici 
sul tweeter, che rendono le alte frequenze cristalline. 

Costruzione a pavimento per ogni ambiente d’ascolto 
Il sistema a 2,5 vie con bass reflex frontale aiuta nell’interfacciamento 
diffusore-ambiente. Queste scelte tecniche favoriscono l’inserimento del 
diffusore nella stanza d’ascolto. In questo modo possono essere posizionate 
sia vicino ad una parete, in un angolo, oppure ben distanziate dalle stesse a 
seconda dell’uso e del gusto dell’ascoltatore. Completano le caratteristiche di 
interfacciabilità dal punto di vista elettrico l’impedenza che non scende sotto i 
4 ohm e la potenza dell’amplificatore che può arrivare a 150W. 

Caratteristiche salienti del modello Nota 550 X: 
• Diffusore da pavimento a due vie e mezza 



 

• Frequenza di crossover: 250 e 2800 Hz 
• Woofer da 135 mm diam.  
• Medio-basso da 135 mm diam.  
• Tweeter a cupola in seta da 26 mm 
• Cabinet accordato anteriormente in reflex 
• Risposta in Frequenza: 38 Hz - 22 kHz 
• Finitura vinile noce e quercia nero 
• Potenza suggerita amplificatore: 30 - 130 W 
• Sensibilità: 91 dB (2,8 V / 1 m) 
• Dimensioni (H x L x P): 880 x 175 x 275 mm 
• Peso: 11,4 kg 


