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Tutti i prodotti Apple sono marchi commerciali di Apple Inc. 
Tutti i prodotti Sony sono marchi commerciali di Sony Electronics Inc.
Tutti i prodotti Sonos sono marchi commerciali di Sonos Inc.
Logitech Squeezebox è un marchio commerciale di Logitech Inc.

In seguito a miglioramenti dei prodotti e nuove funzioni è possibile che venga stampata una nuova versione delle presenti istruzioni.
La versione attuale delle presenti istruzioni d'uso si trova alla pagina web di Dynaudio www.dynaudio.com/xeo
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Grazie
per avere scelto Dynaudio Xeo.
Xeo unisce la tecnologia wireless più moderna ad una formidabile qualità del suono per ascoltare 
musica nel modo più semplice e confortevole possibile.
Per un perfetto funzionamento e per ottenere la migliore qualità del suono Vi preghiamo di seguire le 
importanti indicazioni per il collegamento e per l'uso riportati alle pagine seguenti.
Vi auguriamo buon divertimento nell'ascolto musicale
Dynaudio
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Istruzioni di sicurezza
Altoparlanti Xeo

  AVVERTENZA
Tensione elettrica pericolosa
Se gli altoparlanti sono collegati alla rete, al loro interno è presente una tensione elettrica 
pericolosa.

 ► Non aprire mai la cassa dell'altoparlante.
 ► Non azionare un altoparlante difettoso e scollegarlo sempre dalla tensione di rete. In caso di 

problemi contattare il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono riportati in Inter-
net all'indirizzo www.dynaudio.com.

 ► Per collegare l'altoparlante alla tensione di rete utilizzare il cavo di rete fornito in dotazione. Fare 
attenzione che il cavo non venga danneggiato e, in caso contrario, sostituirlo con uno nuovo.

Alimentatore per Xeo Hub, Extender e Link

  AVVERTENZA
Tensione elettrica pericolosa
Una volta collegato, l'alimentatore Xeo per Hub, Extender e Link presenta al suo interno una 
tensione elettrica pericolosa.

 ► Utilizzare esclusivamente l'alimentatore Xeo fornito in dotazione.
 ► Non aprire mai l'involucro dell'alimentatore.
 ► Fare attenzione che l'involucro non venga danneggiato. Se l'alimentatore è stato danneggiato, 

sostituirlo con uno nuovo.
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Fornitura
Altoparlanti Xeo (Xeo 4 o Xeo 6)

 2 altoparlanti Xeo (Xeo 4 o Xeo 6)

 2 rivestimenti in stoffa per altoparlanti Xeo

 1 telecomando Xeo

 2 cavi di rete per altoparlanti Xeo (esecuzione specifica per Paese)

1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)
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Xeo Hub

 1 Xeo Hub

 1 alimentatore Xeo con cavo micro USB (esecuzione specifica per Paese)

 1 cavo analogico stereo (jack 3,5 mm – 3,5 mm)

 1 cavo analogico stereo (RCA – RCA)

 1 cavo digitale ottico (Toslink – Toslink)

 1 cavo USB (USB – Mini USB)

1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)
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Xeo Extender

 1 Xeo Extender

 1 alimentatore Xeo con cavo micro USB (esecuzione specifica per Paese)

1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)

Xeo Link
 1 Xeo Link

 1 alimentatore Xeo con cavo micro USB (esecuzione specifica per Paese)

 1 cavo analogico stereo (RCA – RCA)

 1 cavo digitale ottico (Toslink – Toslink)

1 Xeo First Time Setup Manual (guida rapida all'installazione, non raffigurata)









 



9

Disimballo
Dopo il disimballo controllare che il contenuto sia completo e che l'apparecchio e tutti i componenti 
non presentino danni di trasporto. Tali danni sono da presupporre se l'imballaggio è chiaramente 
danneggiato. Non cercare di mettere in funzione un apparecchio danneggiato. Se il contenuto è 
incompleto o danneggiato contattare il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono 
riportati in Internet all'indirizzo www.dynaudio.com.

Materiale da imballaggio
L'imballaggio è concepito per essere riutilizzato, a meno che non sia stato danneggiato durante 
un trasporto precedente. Conservare quindi l'imballaggio originale ed utilizzarlo per tutti i trasporti 
successivi. 

Smaltimento
Smaltimento di apparecchi elettrici e elettronici usati (applicabile nei Paesi europei che 
utilizzano un sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato 
come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta 
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia 
smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per 
la salute. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più 
dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare il vostro comune di residenza, il 
servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
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Il sistema Xeo
Xeo è composto da diversi componenti di qualità perfettamente sintonizzati fra loro, che una volta 
combinati sono in grado di soddisfare i requisiti più esigenti di un sistema multiroom e multisource 
wireless.

NoTA: Queste istruzioni per l'uso descrivono tutti i componenti Xeo a disposizione. In base alla vostra 
configurazione di sistema può darsi che solo alcune descrizioni siano per voi rilevanti. 

I componenti
Xeo Hub Lo Xeo Hub è la sala di controllo del sistema Xeo alla quale vengono collegate 

le fonti di segnale come tuner, receiver, CD player, TV, streaming client, 
network player, MP3 player o computer. I segnali vengono trasmessi via radio 
dal trasmettitore agli altoparlanti (o al Xeo Link) e qui riprodotti.

Xeo Extender Xeo Extender amplia il campo di ricezione di Xeo Hub. Gli altoparlanti Xeo 
o altri componenti Xeo possono quindi essere utilizzati molto più distanti 
dall'hub.

Altoparlanti Xeo Gli altoparlanti attivi Xeo 4 e Xeo 6 ricevono i segnali wireless inviati dall'hub 
e li riproducono nella migliore qualità audio. Dispongono di un amplificatore 
integrato e possono essere comandati con il telecomando Xeo. Un display 
visualizza lo stato operativo e consente l'accensione/lo spegnimento e la 
modifica del volume anche senza telecomando.

Xeo Link Xeo Link riceve i segnali wireless da uno Xeo Hub e li trasmette alle sue uscite 
analogiche e digitali. In questo modo possono essere collegati al sistema Xeo 
subwoofer attivi, altoparlanti attivi o altri componenti. Xeo Link può essere 
collegato anche con un Hub della prima generazione Xeo (transmitter).

Telecomando 
Xeo

Con il telecomando Xeo si possono spegnere e accendere gli altoparlanti, 
regolare il volume e selezionare un hub con le relative fonti di segnale 
collegate.
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Esempi di combinazioni
Di seguito sono riportati alcuni esempi di combinazione di componenti Xeo. L'elevata flessibilità 
del sistema Xeo consente altre innumerevoli varianti. Rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato 
Dynaudio per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Standard:  
Hub + altoparlante

Hub

Per una maggiore portata:  
Hub + Extender + altoparlante

Hub Extender

Per ulteriori componenti attivi:  
Hub + altoparlante + Link

Questi esempi sarebbero possibili anche solo 
con Hub, Link e componenti attivi.

Hub

Link

NoTA: Anche Extender e Link possono essere combinati.
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Collegamento e comando
Questo capitolo descrive gli attacchi e gli elementi di comando dei componenti Xeo. In caso di 
problemi di collegamento e messa in funzione, rivolgersi al rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. 
Gli indirizzi sono riportati in Internet all'indirizzo www.dynaudio.com.

Telecomando
Con il telecomando Xeo si possono spegnere e accendere gli altoparlanti, regolare il volume e 
selezionare un hub con le relative fonti di segnale collegate. Se gli altoparlanti sono azionati in 
modalità Stereo (destra/sinistra), i comandi interessano allo stesso modo entrambi gli altoparlanti.

Strumenti di comando
MUTE Disattivazione degli altoparlanti

Con una breve pressione si 
disattiva o riattiva la funzione audio 
dell'altoparlante selezionato. 

Fissaggio del volume
Premendo il tasto per più di due secondi viene impostato 
un volume più alto sull'altoparlante (vedere pag. 19).

oN / oFF Accensione e spegnimento 
dell'altoparlante

 = accensione 
 = attivazione stand-by

Ripristino delle impostazioni
 = premendo questo tasto per più di 5 secondi 

l'altoparlante viene resettato alle impostazioni di fabbrica.

VoLUME Modifica del volume
 = più alto,  = più basso

INPUT  
1 / 2 / 3 / 4

Selezione delle fonti di segnale
Seleziona una delle fonti di segnale Line In, optical In, Coax In o USB In dell'hub attivo.

HUB  
A / B / C

Selezione hub
Seleziona uno dei tre possibili HUB A, B o C.
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Xeo Hub
Lo Xeo Hub è la sala di controllo del sistema Xeo alla quale vengono collegate le fonti di segnale 
come tuner, receiver, CD player, TV, streaming client, network player, MP3 player o computer. I segnali 
vengono trasmessi via radio dallo Xeo Hub agli altoparlanti e qui riprodotti.

Strumenti di visualizzazione
LED Stato di collegamento

LED illuminato di blu: È presente un collegamento (ad un altoparlante, 
Extender o Link).

LED lampeggiante: L'hub cerca un collegamento.

LED illuminato di rosso: Impossibile stabilire un collegamento.

Ingressi
1 Aux In Ingresso per cavo con connettore jack (3,5 mm stereo)

Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita per connettore jack.

Line In Ingresso per cavo con connettore RCA
Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita per il connettore RCA.
NoTA: Se un apparecchio è collegato parallelamente a Aux In, verrà riprodotto 
solo questo apparecchio.

2 optical In Ingresso per cavo digitale ottico (Toslink)
Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita ottica digitale.

3 Coax In Ingresso per cavo elettrico digitale (Coax)
Collegare qui gli apparecchi che hanno un'uscita digitale elettrica.

4 USB In Ingresso per cavo USB
Collegare qui l'uscita USB del proprio computer. L'hub in questo caso agisce come 
una scheda audio.
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Altri attacchi ed elementi di comando
Ethernet Collegamento alla rete

Previsto per funzioni future.

Id Canale di trasmissione
Se si utilizzano diversi hub, assegnando un'Id è possibile selezionare l'hub 
desiderato tramite il telecomando. 
Inoltre ogni Id corrisponde ad un proprio canale di trasmissione: A = 2,4 GHz, 
B = 5,2 GHz, C = 5,8 GHz. In caso di cattiva qualità di trasmissione o anomalia 
dovuta ad altri sistemi radio, il passaggio ad un altro canale può portare ad un 
miglioramento.

Power Attacco per alimentatore
Collegare qui l'alimentatore Xeo fornito in dotazione. Non utilizzare nessun altro 
alimentatore!

Collegamento
 ► Nell'attacco PoWER collegare l'hub alla tensione di rete tramite l'alimentatore Xeo. Non utilizzare 
nessun altro alimentatore!  
Nota: Se l'Hub viene collegato ad un computer (acceso) tramite un cavo USB non è necessario un 
ulteriore collegamento alla rete.

 ► Collegare la propria fonte di segnale con il rispettivo ingresso sull'hub.  
Di seguito troverete una selezione dei segnali audio e le possibilità di collegamento allo Xeo Hub.

Fonte di segnale Uscita fonte di 
segnale

Ingresso  
Xeo Hub

Cavo 
(fonte – hub)

Note

Notebook, MAC™, PC USB* 4: USB In USB – Mini-USB * L'hub agisce come una 
scheda audio.Ottica 2: Optical In Toslink – Toslink

Line Out 1: Line In RCA – RCA

Cuffie 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm

Smartphone, altri apparecchi portatili Cuffie 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm –
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Fonte di segnale Uscita fonte di 
segnale

Ingresso  
Xeo Hub

Cavo 
(fonte – hub)

Note

Astell&Kern Cuffie 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm –

Ottica 2: Optical In Toslink – Toslink

PonoPlayer Jack 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm –

Dockingstation, Netzwerk Client, Sonos, 
Logitech, Squeezebox, ...

Line Out 1: Line In RCA – RCA * Se disponibile

Ottica* 2: Optical In Toslink – Toslink

Apple AirPort Express Ottica 2: Optical In Mini-Toslink – Toslink –

Apple TV Ottica 2: Optical In Toslink – Toslink –

Disco rigido, network player,  
lettore CD

Line Out 1: Line In RCA – RCA * Se disponibile

Ottica* 2: Optical In Toslink – Toslink

Elettrica* 3: Coax In Coax – Coax –

Radio analogica, radio digitale Line Out 1: Line In RCA – RCA * Se disponibile

Ottica* 2: Optical In Toslink – Toslink

Giradischi analogico Line Out* 1: Line In RCA – RCA * Al preamplificatore phono

Apparecchio TV Cuffie 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm Selezionare una variante.

Line Out 1: Line In RCA – RCA

Ottica* 2: Optical In Toslink – Toslink * Se disponibile

Preamplificatore stereo Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA – RCA –

Amplificatore integrato stereo Tape-Out 1: Line In RCA – RCA * Tagliare il ponticello

Pre-Out, Main-Out* 1: Line In RCA – RCA

Secondo Pre-Out 1: Line In RCA – RCA

Subwoofer Uscita analogica 1: Line In RCA – RCA –

AV receiver, processore AV Ottica 2: Optical In Toslink – Toslink –

Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA – RCA
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Altoparlanti Xeo
Gli altoparlanti attivi Xeo 4 e Xeo 6 hanno un amplificatore integrato e possono essere comandati con 
il telecomando Xeo. Tramite un selettore collocato sul retro, gli altoparlanti possono essere utilizzati 
come coppia stereo o singolarmente in modalità mono.

Attacchi ed elementi di comando
Posizione 
speaker

Regolazione del suono (in base al posizionamento dell'altoparlante)
• Neutral = in posizione indipendente
• Wall = per collocamento vicino a una parete
• Corner = per collocamento in un angolo della stanza
Collocazione dell'altoparlante
• A sinistra = altoparlante sinistro in modalità stereo
• Mono = per l'utilizzo di un solo altoparlante
• A destra = altoparlante destro in modalità stereo

Speaker Id / 
Zone

Selezione delle zone di ascolto
Gli altoparlanti assegnati a diverse zone possono essere comandati 
separatamente con il telecomando. Le zone sono contrassegnate da rosso, verde 
e blu.

Power Interruttore di rete
• I = l'altoparlante è acceso e può essere attivato e disattivato con il telecomando. 

Se l'altoparlante è attivo e non è presente alcun segnale, passa alla modalità 
standby.

• o = l'altoparlante è completamente spento.

Presa di rete
Per il collegamento dell'altoparlante alla tensione di rete.
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La suddivisione in zone di ascolto
Gli altoparlanti Xeo (come lo Xeo Link) possono essere assegni a una zona di ascolto con il selettore 
Zone. Tutti i componenti assegnati a una zona possono essere regolati assieme tramite telecomando.
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Rivestimento in stoffa
Il rivestimento in stoffa è stato concepito in modo tale da non influenzare la diffusione del suono 
dell'altoparlante. Se lo si desidera può essere però rimosso, staccando i magneti che lo tengono unito 
alla cassa.

Montaggio

  CAUTELA
Spike con estremità appuntite
Gli altoparlanti a colonna Xeo 6 sono consegnati con spike per fissarli al pavimento. Le 
estremità appuntite degli spike possono causare lesioni o danneggiare pavimenti delicati.

 ► Fare attenzione a non ferirsi con gli spike.
 ► In caso di pavimenti delicati come parquette o laminato si consiglia di incassare gli spike nei 
piedini in alluminio.

 ► Posizionare l'altoparlante nel posto desiderato.
 – Non esporre gli altoparlanti direttamente ai raggi del sole, al calore o all'umidità.
 – Non collocare gli altoparlanti nelle immediate vicinanze di apparecchi con forte radiazione 

elettromagnetica o apparecchi che possono essere danneggiati o distrutti da campi magnetici.

Collegamento e regolazione
1. Collegare l'altoparlante alla tensione di rete tramite l'apposito cavo e accenderlo con l'interruttore di 

rete posto sul retro.
2. In modalità stereo: 

 – Selezionare la modalità operativa Left per l'altoparlante sinistro.
 – Selezionare la modalità operativa Right per l'altoparlante destro.

In modalità mono: selezionare la modalità operativa Mono.
3. Selezionare la zona Red, Green o Blue. Nella modalità stereo scegliere la stessa zona per 

l'altoparlante destro e sinistro. Altoparlanti con impostazioni di zona diversi possono essere 
comandati separatamente con il telecomando.
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Attivazione / modalità di standby
Per accendere l'altoparlante a partire dalla modalità standby:

 ► Puntare il telecomando verso l'altoparlante e premere oN oppure il tasto  sull'Interface Display.
 ▼ L'altoparlante ricerca automaticamente un hub attivo e un segnale audio. A ricerca avvenuta il 
segnale viene riprodotto (funzione autoplay). 

Senza segnale d'ingresso l'altoparlante, trascorso un determinato periodo di tempo, passa alla 
modalità standby. 

 ► Per riaccenderlo, premere oN oppure .

Per portare l'altoparlante in modalità standby:
 ► Puntare il telecomando verso l'altoparlante e premere oFF oppure il tasto .

 ▼ In questo modo l'altoparlante passa alla modalità standby. Per spegnere completamente 
l'altoparlante è necessario portare l'interruttore PoWER sul retro su oFF. L'altoparlante non 
può però più essere acceso con il telecomando.

Selezione di un hub o un ingresso / funzione autoplay
Dopo l'accensione l'altoparlante cerca automaticamente un segnale audio e lo riproduce 
immediatamente. Se sono attive più fonti di segnale, viene riprodotta una delle fonti. Selezionare un 
altro hub o un altro ingresso se si desidera che venga riprodotta una fonte di segnale diversa.

Per selezionare un altro hub o ingresso:
 ► Premere sul telecomando HUB A, B o C oppure INPUT 1, 2, 3 o 4.

 ▼ Viene riprodotta la fonte di segnale selezionata.

Fissaggio del volume
Con la funzione di fissaggio del volume è possibile impostare l'altoparlante ad un volume alto. Questa 
impostazione rimane anche in modalità standby. Se all'hub è collegata una fonte di segnale con una 
regolazione propria del volume è quindi possibile modificare, assieme alla fonte di segnale, il volume 
di riproduzione in un ampio intervallo.

Per fissare il volume:
 ► Puntare il telecomando verso l'altoparlante e premere il tasto MUTE per più di 2 secondi. Per 
annullare il fissaggio, premere uno dei due tasti del volume.
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Interface Display
Il display posizionato sulla cassa mostra tramite LED di diversi colori e con diverse funzioni di 
lampeggio lo stato operativo dell'altoparlante e del sistema.

Tasti sul display

Accensione/spegnimento
Con una pressione superiore a 
2 secondi si accende l'altoparlante 
o entra in standby.

Selezione di un ingresso
Una breve pressione fa scorrere gli ingressi 
(1 → 2 → 3 → 4 → 1...). Vengono visualizzati 
solo quelli utilizzati.

Regolazione del volume
Alza o abbassa il volume.

Significati degli indicatori LED

Stato di accensione

Il LED si illumina di blu. L'altoparlante è acceso e viene riprodotto un segnale 
audio.

Stato di accensione

Il LED lampeggia di blu. L'altoparlante è acceso, ma non riesce a trovare alcun 
segnale audio.

Stato di spegnimento

Il LED si illumina debolmente di rosso. L'altoparlante si trova in modalità standby.

Collegamento hub

Il LED lampeggia di rosso. Non è presente un hub attivo o non è possibile il 
collegamento a un hub.

Procedimento di accensione

I LED si accendono gradualmente. L'altoparlante viene acceso.
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Procedimento di spegnimento 

I LED si spengono gradualmente.  
Nello stato finale si illumina 
debolmente solo il LED rosso.

L'altoparlante viene spento.

Selezione di un hub

Lampeggia rispettivamente uno dei 
tre LED.

LED 1 = Hub A
LED 2 = Hub B
LED 3 = Hub C

Selezione di un ingresso

Lampeggia rispettivamente uno dei 
quattro LED.

LED 1 = INPUT 1
LED 2 = INPUT 2
LED 3 = INPUT 3
LED 4 = INPUT 4

Ricerca hub

Il LED blu lampeggia, i LED bianchi 
scorrono avanti e indietro.

Ricerca di un ingresso attivo sull'hub

Sincronizzazione

Il LED rosso lampeggia, i LED bianchi 
scorrono avanti e indietro.

Sincronizzazione del sistema

Volume, tasto muto

Si illumina un numero di LED bianchi. Il numero di LED mostra il volume scelto.

Il primo LED lampeggia. L'altoparlante è muto.
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Xeo Extender
Xeo Extender amplia il campo di ricezione di Xeo Hub. Gli altoparlanti Xeo o altri componenti Xeo 
possono quindi essere utilizzati molto più distanti dall'hub.

Attacchi ed elementi di comando

Lato frontale

LED a 
sinistra

Stato di ricezione

Il LED si illumina di blu: È presente un collegamento a un hub.

Il LED lampeggia di 
rosso:

Non è possibile il collegamento a un hub.

LED a destra Stato di invio

LED illuminato di blu: È presente un collegamento ad un altoparlante/Link.

Il LED lampeggia di 
rosso:

Non è presente alcun collegamento ad un altoparlante/
Link.

Entrambi i 
LED

Entrambi i LED si 
illuminano di violetto:

Per Hub Id In e Hub Id out è stata selezionata la stessa 
Id. Ciò non è consentito.

Lato posteriore

Hub  
Id In

Id di ricezione
Selezionare qui la stessa Id dell'hub che fornisce il segnale: A, B o C.

Extender  
Id out

Id d'invio
Selezionare qui una Id d'invio. 
Le Id di ricezione e d'invio non devono essere identiche!

Power Attacco per alimentatore
Collegare qui l'alimentatore Xeo fornito in dotazione. 
Non utilizzare nessun altro alimentatore!
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Connessione e creazione di un collegamento

Hub Extender

1. Collegare la presa Power all'alimentazione di tensione tramite l'alimentatore Xeo. 
Non utilizzare nessun altro alimentatore!

2. Scegliere la stessa Id sull'Hub e sull'Extender per Hub Id In.  
P.es. Hub: Id = B → Extender: Hub Id In = B.

3. Scegliere sull'Extender un'(altra) Id a piacere per Extender Id out.  
Non deve essere identica all'Hub Id In. 
P.es. Extender Hub Id Out = C

NoTE: Possono essere impiegati anche due Extender di fila.  
Scegliere p. es. le seguenti impostazioni Id: 
• Hub: Id = A → Extender 1: Id In = A, Id Out = B → Extender 2: Id In = B, Id Out = C

Utilizzando due hub può essere impiegato solo un Extender.  
Scegliere p. es. le seguenti impostazioni Id: 
• Hub 1: Id = A 
• Hub 2: Id = B → Extender: Id In = B, Id Out = C
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Xeo Link
Xeo Link riceve i segnali wireless da uno Xeo Hub o Xeo Extender e li trasmette alle sue uscite 
analogiche e digitali. In questo modo possono essere collegati al sistema Xeo subwoofer attivi, 
altoparlanti attivi o altri componenti. 
Xeo Link può essere collegato anche con uno Xeo Transmitter della prima generazione Xeo. È così 
possibile azionare entrambi i sistemi Xeo insieme.

Attacchi ed elementi di comando

Lato frontale

LED Stato operativo

LED illuminato di blu: Il Link riceve un segnale audio e lo riproduce.

Il LED lampeggia di blu: È presente un collegamento, ma non viene trasmesso alcun 
segnale audio.

Il LED lampeggia di rosso: Non è presente alcun collegamento a un hub o Extender.

LED illuminato di rosso: Xeo Link è in standby.

Lato posteriore

Coax out Uscita per cavo elettrico digitale
Collegare qui gli apparecchi che hanno un ingresso digitale elettrico (Coax).

optical out Uscita per cavo digitale ottico
Collegare qui gli apparecchi che hanno un ingresso ottico digitale (Toslink).

Line out Uscita per cavo con connettore RCA
Collegare qui gli apparecchi che hanno un ingresso per il connettore RCA.

Zone Zona di ascolto
Scegliere qui la zona di ascolto desiderata.

Power Attacco per alimentatore
Collegare qui l'alimentatore Xeo fornito in dotazione.
Non utilizzare nessun altro alimentatore!
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Connessione e creazione di un collegamento

Hub Link

1. Collegare la presa Power all'alimentazione di tensione tramite l'alimentatore Xeo. 
Non utilizzare nessun altro alimentatore!

2. Selezionare la zona di ascolto (Zone): Red, Green o Blue.  
Collegare lo Xeo Link tramite una delle uscite a uno dei componenti attivi, p.es. il Subwoofer 
Dynaudio Sub 600 attivo.

3. Selezionare con il telecomando la fonte di segnale desiderata e regolare il volume.

NoTE: È possibile assegnare allo Xeo Link una zona di ascolto esattamente come per gli altoparlanti Xeo 4 
e Xeo 6 e comandarlo poi miratamente con il telecomando.
Parallelamente allo Xeo Link può essere utilizzato anche un altoparlante Xeo.
Allo Xeo Link possono essere collegati più apparecchi attivi. Il segnale viene riprodotto 
parallelamente a tutte le uscite analogiche e digitali.
Xeo Link può essere utilizzato anche in combinazione con Xeo Extender. Le impostazioni sono 
identiche per l'utilizzo di Xeo Extender e un altoparlante Xeo.
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Se qualcosa non funziona
Segnali intermittenti, clic o altri disturbi udibili durante la riproduzione di musica, nella maggior parte 
dei casi non sono provocati dalla trasmissione radio del sistema Xeo. Spesso sono altri motivi ad 
influenzare la qualità di trasmissione.
Di seguito sono riportati alcuni consigli per migliorare la qualità della trasmissione:
1. Posizionare separatamente tutti i radiotrasmettitori e i radioricevitori. Apparecchi WLAN, 

radioricevitori e sistemi radio possono influenzarsi reciprocamente se sono posizionati troppo 
vicini. Testare per ogni apparecchio posizioni diverse.

2. Disattivare la ricerca automatica degli apparecchi WLAN. Gli apparecchi WLAN e altri sistemi 
radio sondano permanentemente la zona circostante alla ricerca di frequenze disponibili e inviano 
segnali che possono disturbare altri sistemi radio. Questa funzione automatica di solito può 
essere disattivata.

3. Naturalmente la tecnologia Xeo può inviare segnali radio anche attraverso le pareti. Le pareti 
possono però essere molto diverse: in pannelli di masonite, in pietra o addirittura in acciaio. 
Inoltre possono contenere complesse installazioni di cavi per corrente, telefono, TV e radio 
nonché tubature per l'acqua e prese d'aria che possono deviare un segnale radio. Provare quindi 
diversi luoghi d'installazione per Xeo Hub, Extender e Link, prediligendo possibilmente un tratto di 
trasmissione radio diretto tra i componenti Xeo.

4. Alcuni elettrodomestici, come p. es. forni a microonde, generano forti campi elettromagnetici 
che possono disturbare i sistemi radio. Non azionare questo elettrodomestici nelle vicinanze di 
componenti Xeo. 

Potete consigliarvi in qualsiasi momento con il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo oppure 
contattare la helpline di Dynaudio sotto info@dynaudio.com.
Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili al sito Web Xeo www.xeo.dynaudio.de
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Dati tecnici

Altoparlanti Xeo 4 Xeo 6

Campo di frequenze (± 3 dB) 45 Hz – 23 kHz 31 Hz – 23 kHz

Potenza assorbita in funzione 5 – 38 W 7,4 – 77 W

Potenza assorbita in standby 0,34 W (a rete attiva) 0,35 W (a rete attiva)

Potenza amplificatore Woofer: 50 W, Tweeter: 50 W Woofer: 2 x 50 W, Tweeter: 50 W

Dimensioni (P x H x L) 170 x 282 x 246/246 mm 170 x 854 x 246 mm

Peso 6,4 kg 14,7 kg

Alimentazione di tensione 100 – 240 V, 50/60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz

Xeo Hub Xeo Extender Xeo Link

Frequenze di segnale A: 2,4 GHz, B: 5,2 GHz, C: 5,8 GHz*

Frequenza di campionamento degli ingressi 
digitali

Fino a 24 Bit / 96 kHz – –

Tensione d'ingresso (tip.) RCA: 1 Vrms
Mini jack: 250 mVrms

– –

Impedenza di ingresso RCA: 11,4 kΩ
Mini jack: 8,2 kΩ

– –

Dimensioni (P x H x L) 140 x 32 x 105 mm 120 x 32 x 90 mm 120 x 32 x 90 mm

Peso 0,2 kg 0,16 kg 0,16 kg

Alimentazione di tensione Adattatore: 100 – 240 V, Micro-USB: 5 V / min. 500 mA
* se disponibile



All there is.

Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg, Denmark
Sales & Marketing: Dynaudio International GmbH, Ohepark 2, 21224 Rosengarten, Germany, Phone: +49 4108 - 41 80 - 0

www.dynaudio.com

© Dynaudio International GmbH, Xeo Owner’s Manual 0714. All text and image copyrights reserved. Subject to change without notice.


