
 

 
NOTA 740 X 

 

 

Un marchio di diffusori riconosciuto e 
apprezzato 

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. 

Nota – eccellente rapporto qualità prezzo 
Gli altoparlanti della Serie Nota assicurano l’efficienza necessaria 
all’ottenimento di un suono di alta qualità. I modelli facenti parte della Serie 
Nota, se abbinati ad un 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. 

La grande capacità di sonorizzazione della serie Nota 
Gi altoparlanti facenti parte della serie Nota offroino una sensibilità che 
permette di coniugare alta dinamica e qualità sonora. Sono in grado di 

  



 

lasciarsi pilotare anche dai sistemi di elettroniche più performanti, al fine di 
ricreare la sensazione di cinema in casa che richiede anzitutto di riempire di 
suono l’ambiente d’ascolto, e di farlo con qualità ed intelleggibilità delle voci e 
dei dialoghi. Tutto questo, in stile Indiana Line, non richiedendo cifre 
esorbitanti ma mantenendo il noto rapporto qualità/prezzo del marchio.  

Un diffusore centrale di stile Italiano 
Il design del diffusore Nota 740 X è la prova perfetta della abilità 
manifatturiera di progettazione Italiana. I pannelli elegantemente arrotondati 
sono rifiniti in un durevole vinile proposto in due tonalità, onde integrarsi con 
la maggior quantità di ambienti d’ascolto, effetto noce oppure quercia nero. 
Nota 740 X non solo si inserirà senza difficoltà nel vostro arredo, ma vi 
sorprenderà col suo suono coinvolgente e dinamico, come in un concerto dal 
vivo. 

Drivers in configurazione D'Appolito 
Indiana Line Nota 740 X è un progetto a due vie, tre altoparlanti, con porta di 
accordo posteriore. Fa uso di due midwoofer da 107 mm abbinati al consueto 
tweeter da 26 mm, per dare alla timbrica del diffusore quella omogeneità 
sonora con il resto della linea, richiesta in ambito HT per le voci e i dialoghi. I 
midwoofer sono in configurazione D’Appolito, la migliore per calcolare e 
contenere la dispersione del suono, in modo da mantenere la pulizia del 
fronte emissivo anteriore. La fornitura di un tappo in spugna acusticamente 
inerte permette di inserire il diffusore in ogni ambiente, e collocazione, sia esso 
posto in libreria, o addossato alla parete di fondo, o in un mobile dedicato. La 
componentistica passiva è di alta qualità ed è la stessa di tutta la serie Nota, 
così da mantenere omogeneità prestazionale ed ottimizzazione dei costi.  

Un elemento irrinunciabile in un sistema Home Theatre 
Il diffusore centrale Nota 740 X si giova della sua conformazione in senso 
orizzontale, per essere utilizzato quale canale centrale sotto uno schermo, per 
semplici sonorizzazioni di qualità o per ricreare il canale centrale in un sistema 
HT, dove risiedono i dialoghi, quindi di importanza capitale per l’ottenimento di 



 

una riproduzione multicanale. Si raccomanda l’uso di componenti omogenei, 
ossia tutti della serie Nota, in modo da ottenere il giusto coinvolgimento dal 
proprio sistema durante la visione di film o concerti. 

Caratteristiche salienti del modello Nota 740 X: 
• Diffusore centrale a due vie 
• Frequenza di crossover: 2,6 kHz 
• 2 x Medio-basso da 107 mm diam.  
• Tweeter a cupola in seta da 26 mm 
• Cabinet accordato posteriormente in reflex 
• Risposta in Frequenza: 60 Hz - 22 kHz 
• Finitura vinile noce e quercia nero  
• Potenza suggerita amplificatore: 30 - 100 W 
• Sensibilità: 92 dB (2,8 V / 1 m) 
• Dimensioni (H x L x P): 130 x 400 x 235 mm 
• Peso: 4,6 kg 


