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Indiana Line – un marchio Italiano 
tradizionale 

Indiana Line è uno dei marchi italiani 
più importanti nel settore audio. Nella 
storia del marchio, le cui tradizioni 
risalgono al 1977, troviamo altoparlanti 
e altoparlanti da installazione. Gli 
obiettivi dei progettisti e degli ingegneri 
di Indiana Line sono sempre stati la 

massima qualità di lavorazione, unita all'uso razionale dei componenti. 
Questo approccio ha consentito lo sviluppo di altoparlanti che 
garantiscono un suono che va ben oltre i parametri ottenibili in una 
fascia di prezzo simile. 

Tesi Q – 2 vie per installazione a muro 
Tesi Q è un diffusore da installazione a parete. Questo modello utilizza gli 
stessi componenti della serie Tesi, il che si traduce in proprietà simili in 
termini di qualità del suono riprodotto. Il design acustico del Tesi Q si 
basa su un tweeter a cupola in seta da 26 mm e un mid-woofer da 160 
mm con un'ampia escursione lineare, e quindi anche un'elevata 
dinamica. L'altoparlante può essere installato direttamente su 
cartongesso senza accessori aggiuntivi. Per facilitare l'installazione su 
una parete in muratura, Tesi Q è stata dotata di un apposito box in mdf. 

Altoparlanti della serie Tesi 
Il cono del woofer è costituito da una miscela di polipropilene e mica, 
che conferisce alla membrana la rigidità necessaria per una 
riproduzione estremamente precisa dei microdettagli. Posto al centro, il 

  



 

phase plug stazionario assicura un'ampia dispersione delle medie 
frequenze, riempiendone la stanza. I parametri del driver consentono di 
ottenere bassi profondi e dinamici (in funzionamento a parete), 
conferendo ritmo ed energia alla musica 

Un progetto raffinato del tweeter 
Un tweeter a cupola in seta con un magnete al neodimio e una camera 
posteriore radiale è posizionato in un pannello frontale sottosquadro e 
appositamente profilato, il più vicino possibile al mid-woofer. Offre acuti 
aperti e chiari con finezza nell'ottava più alta e garantisce una perfetta 
fusione con il mid-woofer. Il filtro per il tweeter utilizza solo bobine in aria 
e condensatori a film, che rendono il suono più raffinato rispetto ai 
modelli della concorrenza.  

Caratteristiche Tesi Q: 
• Design acustico a 2 vie 
• Frequenza di crossover: 2,5 kHz 
• Midwoofer da 160 mm 
• Tweeter a cupola in seta da 26 mm 
• Risposta in frequenza: da 65 Hz a 22 kHz 
• Potenza dell'amplificatore consigliata: 30 - 120 W 
• Sensibilità: 90 dB (2,8 V / 1 m) 
• Box da incasso in legno incluso nel set 


