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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.
Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Tutti i prodotti Google sono marchi commerciali di Google Inc.
Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

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 www.dynaudio.com/support/manuals
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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

Informazioni sul prodotto
Gli altoparlanti active Xeo 2 sono dotati di potenti amplificatori integrati e consentono il collegamento 
diretto di diverse fonti audio analogiche e digitali. Un’interfaccia Bluetooth consente la gestione di 
dispositivi Bluetooth e li riproduce in un’ottima qualità del suono. Componenti opzionali come Xeo Hub 
o Dynaudio Connect consentono di configurare un sistema multiambiente wireless senza restrizioni 
con la migliore qualità sonora. Gli altoparlanti possono essere controllati completamente con un 
telecomando, mentre i tasti sopra la cassa permettono di spegnerli/accenderli o di cambiare il volume. 
Lo stato operativo del sistema è indicato da due LED sulla parte anteriore.

Su questo manuale
Questo manuale descrive il funzionamento dell’altoparlante Xeo 2. Informazioni relative ai moduli 
opzionali Xeo (Hub, Connect, Extender, Link) sono riportate nelle istruzioni per l’uso dei relativi prodotti.
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Istruzioni importanti per la sicurezza
1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Osservare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare l’apparecchio in prossimità di acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non ostruire nessuna apertura per la ventilazione. Installare il prodotto in conformità  

con le istruzioni del produttore.
8. Non collocare il prodotto vicino a sorgenti di calore, come radiatori, stufe, caloriferi o altre 

apparecchiature che producono calore (compresi gli amplificatori).
9. Non trascurare la funzione di sicurezza delle spine elettriche di tipo polarizzato o con presa di terra. 
10. Proteggere il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o schiacciato,  

in particolare le spine, le prese di corrente e il punto dove i cavi escono dall’apparecchio.
11. Usare solo gli attacchi/accessori specificati dal fabbricante.
12. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi 

periodi di tempo.
13. Per qualsiasi tipo di assistenza tecnica, rivolgersi al personale tecnico di assistenza qualificato. 

Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l’apparecchio ha subito danni,  
ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido 
o sono caduti oggetti sull’apparecchio, se l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità,  
se non funziona normalmente o è caduto.

14. AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio 
alla pioggia o all’umidità e non posarvi sopra oggetti pieni d’acqua, come i vasi.

15. Per disconnettere completamente l’unità dalla rete elettrica, scollegare completamente il cavo 
d’alimentazione dalla presa.

16. La spina del cavo di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile.
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Altoparlanti Xeo 2

  AVVERTENZA
RISHIO DI SCOSSA ELETTRICA! NON APRIRE!
Se gli altoparlanti sono collegati alla rete, al loro interno è presente una tensione elettrica 
pericolosa.

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

 ► Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il pannello posteriore e non aprire  
mai la cassa dell’altoparlante. Non esporre gli altoparlanti a pioggia o umidità.

 ► Non ci sono parti riparabili dall’utente all’interno. Per l’assistenza tecnica, rivolgersi al personale 
qualificato.

 ► Non azionare altoparlanti difettosi e scollegarli sempre dalla tensione di rete. In caso di problemi 
contattare il rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono riportati in Internet al sito 
www.dynaudio.com.

Batteria del telecomando

  AVVERTENZA
Pericolo di esplosione
Pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita correttamente.

 ► Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

  AVVERTENZA
Rischio di ustioni chimiche
Se la pila a bottone viene ingoiata, potrebbe provocare gravi ustioni interne in sole 2 ore, 
causando la morte.

 ► Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o introdotte in qualsiasi altra parte del corpo, 
consultare immediatamente un medico.
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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 al sito www.dynaudio.com.

Rimozione del cappuccio protettivo
Il tweeter è protetto da un cappuccio per prevenire danni durante il trasporto e il disimballo. 

 ► Dopo avere rimosso l’imballaggio dell’altoparlante, togliere il cappuccio tirandolo diritto.

Materiale da imballaggio
L’imballaggio è concepito per essere riutilizzato, a meno che non sia stato danneggiato durante  
il trasporto. 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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Fornitura
 2 altoparlanti Xeo 2

 2 rivestimenti in stoffa per altoparlanti Xeo 2

 1 telecomando Xeo 2

 2 cavi di alimentazione (esecuzione specifica per Paese, lunghezza: 2,5 m)

 1 cavo stereo (RCA – RCA, lunghezza: 1,5 m)

 1 cavo ottico (Toslink – Toslink, lunghezza: 1,5 m)

 1 cavo stereo mini jack (3,5 mm – 3,5 mm, lunghezza: 1,5 m)

1 Xeo first time setup manual (guida rapida all’installazione, non raffigurata)
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Attacchi ed elementi di comando
Questo capitolo descrive gli attacchi e gli elementi di comando. In caso di problemi di collegamento  
e messa in funzione, rivolgersi al rivenditore specializzato Dynaudio Xeo. Gli indirizzi sono riportati  
in Internet al sito www.dynaudio.com.

Elementi sul pannello posteriore
Lo Xeo 2 è composto da un’unità master e slave. L’unità master è costituita da interfacce di ingresso audio.

A Pannello 
posteriore

È necessario svitare il pannello sul retro solo se si monta una staffa Vesa 100  
(vedi “Accessori” a pagina 20).

B Pannello 
inferiore

È necessario svitare il pannello inferiore solo se si monta un supporto da tavolo  
o un supporto a parete (vedi “Accessori” a pagina 20). Può essere svitato 
anche per accedere più facilmente agli attacchi e agli elementi di comando. 

C Posizione 
altoparlante

Regolazione del suono (in base al 
posizionamento degli altoparlanti)
• Neutral = in posizione indipendente
• Wall = per collocamento vicino  

a una parete
• Corner = per collocamento 

in un angolo della stanza

Posizionamento dell’altoparlante
• Left = altoparlante sinistro  

in modalità stereo
• Right = altoparlante destro  

in modalità stereo

D 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 Red (rosso), 
Green (verde) e Blue (blu).

E   Aux In 
Per collegare una fonte audio analogica 
all’altoparlante tramite mini jack.

  Line In 
Per collegare una fonte audio 
analogica all’altoparlante tramite RCA.

F Optical In (Toslink)
Per collegare una fonte audio digitale all’altoparlante.

G USB In
Solo per aggiornamento firmware.

H Presa di rete
Per il collegamento dell’altoparlante alla tensione di rete.

USB In Mains socketAux In Line In
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Tasti sopra la cassa
Altoparlante accesso/spento

 ► Premere  per accendere gli altoparlanti. The Xeo 2 eseguirà la scansione degli 
ingressi per un segnale.

 ► Premere  e tenerlo premuto per spegnere gli altoparlanti.
Selezione di un ingresso

 ► Quando è accesso, premere  per passare ad un altro ingresso.

  
Controllo del volume

 ► Premere  o  per alzare o abbassare il 
volume. Premere e tenere premuto per una 
regolazione più veloce.

Pairing Bluetooth
 ► Premere e tenere premuti 
contemporaneamente i tasti  
e  per iniziare il pairing (vedi 
pagina 13).
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Telecomando
I comandi si applicano ad entrambi gli altoparlanti.

MUTE Disattivazione degli altoparlanti
 ► Premere  per attivare o disattivare la 
funzione audio degli autoparlanti. 

Fissaggio del volume
 ► Premere  per almeno 2 secondi  
per impostare un volume più alto sugli 
altoparlanti (vedi pagina 16).

ON/OFF Altoparlante accesso/spento
 ► Premere  per accendere gli 
altoparlanti.

 ► Premere  per la modalità standby. 
Premere  per almeno 5 secondi 
per portare gli altoparlanti in modalità 
standby.

Reset
 ► Premere  per almeno 5 secondi 
per resettare gli altoparlanti alle 
impostazioni di fabbrica.

VOLUME Controllo del volume
 ► Premere  o  per alzare o abbassare il volume.

INPUT Fonte di segnale
 ► Premere per selezionare una fonte di 
segnale.  seleziona un dispositivo 
Bluetooth o Hub/Connect.

Pairing Bluetooth
 ► Premere  per almeno 5 secondi per 
accedere alla modalità di collegamento 
(pairing).

  Comandi
 ► Premere per controllare più dispositivi 
Bluetooth 4.1 compatibili:

 = indietro,  = riproduzione o pausa, 
 = avanti
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Collegamento e impostazione

Posizionamento e collegamento alla rete
 ► Posizionare l’altoparlante nella posizione desiderata.

 – Non esporre l’altoparlante direttamente ai raggi del sole, al calore o all’umidità.
 – Non collocare l’altoparlante nelle immediate vicinanze di apparecchi con forte radiazione 

elettromagnetica o apparecchi che possono essere danneggiati o distrutti da campi magnetici.
 ► Usare il cavo di alimentazione per collegare l’altoparlante alla tensione di rete.

SUGGERIMENTO: Rimuovere il pannello sotto alla cassa per accedere più facilmente. Usare una moneta  
o un cacciavite per svitare le viti e fissare di nuovo il pannello dopo avere collegato  
il cavo di alimentazione.

Rivestimento in stoffa
Il rivestimento in stoffa è stato concepito in modo tale da non influenzare la diffusione del suono 
dell’altoparlante. Se necessario può essere però rimosso, staccando i magneti che lo tengono unito 
alla cassa.

Impostazioni generali
 ► In modalità stereo:

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

 ► Impostare l’interruttore di posizione dell’altoparlante che serve a migliorarne la compensazione 
acustica.
 – Neutral = in posizione indipendente
 – Wall = per collocamento vicino a una parete
 – Corner = per collocamento in un angolo della stanza

 ► Selezionare la zona Red, Green, o Blue. Nella modalità stereo scegliere la stessa zona  
per l’altoparlante destro e sinistro (per ulteriori informazioni sulle zone di ascolto vedere “Divisione 
in zone di ascolto” a pagina 23). 
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Collegamento diretto di fonti
 ► Collegare i cavi sorgente a uno o più ingressi audio Aux , Line , Opt  dell’altoparlante master  
(vedi “Opzioni di collegamento” a pagina 21).

Non appena è acceso, l’altoparlante ricerca automaticamente un segnale audio e lo riproduce 
immediatamente. Se sono attive diverse fonti di segnale, sarà riprodotta una delle fonti.

SUGGERIMENTO: Rimuovere il pannello sotto alla cassa per accedere più facilmente. Usare una moneta  
o un cacciavite per svitare le viti e fissare di nuovo il pannello dopo avere collegato il cavo  
di alimentazione.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth
1. Per iniziare il pairing Bluetooth premere e tenere premuti entrambi i tasti  e  su uno degli 

altoparlanti.
 ▼ Una volta disponibile per il collegamento, l’indicatore di stato dello Xeo 2 lampeggerà di bianco 
e sarà disponibile per il pairing per un minuto.

2. Andare alle impostazioni del proprio dispositivo, trovare il sottomenu Bluetooth e collegare 
semplicemente il dispositivo allo Xeo 2 selezionando Red, Green, o Blue. L’altoparlante salverà  
il pairing.

Collegamento di fonti tramite Hub o Connect
Xeo Hub e Dynaudio Connect sono componenti opzionali che consentono di collegare fonti analogiche 
o digitali e che sono collegati a Xeo 2 tramite Bluetooth. Per ulteriori informazioni sul sistema Xeo 
completo vedere “Il sistema Xeo” a pagina 24. 
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Funzionamento

Accensione
Per accendere gli altoparlanti dalla modalità standby:

 ► Premere  sopra gli altoparlanti o puntare il telecomando verso un altoparlante e premere .
 ▼ Gli altoparlanti cercheranno automaticamente un segnale audio attivo. A ricerca avvenuta  
il segnale viene riprodotto (funzione autoplay). 

 ▼ Se non è presente un segnale d’ingresso, gli altoparlanti continuano a scansionare gli ingressi 
per i 20 minuti successivi e passano poi alla modalità standby.

Senza segnale d’ingresso gli altoparlanti, trascorso un determinato periodo di tempo, passano alla 
modalità standby. 

Riproduzione di fonti collegate
 ► Dopo avere collegato lo Xeo 2 con un ingresso diretto scegliere semplicemente la fonte desiderata 
sul telecomando.

 ▼ Gli altoparlanti rileveranno automaticamente il segnale a avvieranno la riproduzione.  
Se impostati sulla stessa zona, l’altoparlante master e slave si collegano in modalità wireless.

 ▼ Se non è applicato alcun segnale agli ingressi, gli altoparlanti continuano a scansionare  
gli ingressi per i 20 minuti successivi e passano poi alla modalità standby.

Riproduzione del dispositivo Bluetooth
Dopo avere associato il vostro dispositivo con lo Xeo 2, potete collegarlo selezionando Xeo 2 
dall’elenco dei dispositivi Bluetooth.

 ► Selezionare Bluetooth  sul telecomando e premere play sul vostro dispositivo Bluetooth.

Disconnessione
 ► Premere  e tenerlo premuto per scollegare un dispositivo collegato oppure eseguire  
la disconnessione direttamente dal dispositivo.
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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 allo Xeo 2 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  per almeno 2 secondi.  
Per annullare il fissaggio, premere uno dei due tasti del volume.

Standby
Per portare gli altoparlanti in modalità standby:

 ► Puntare il telecomando verso un altoparlante e premere  oppure  sopra gli altoparlanti.
 ▼ Gli altoparlanti passano alla modalità standby. 
 ▼ Gli altoparlanti passano alla modalità standby anche se non ricevono alcun segnale audio  
per 20 minuti.

 ▼ In questa modalità, la rete wireless è attiva e tutte le unità collegate restano sincronizzate.
 ▼ La potenza assorbita in standby è <2 W.

Per portare gli altoparlanti nella modalità standby a basso consumo:
 ► Premere il tasto  sul telecomando e tenerlo premuto per almeno 5 secondi.

 ▼ Gli altoparlanti passano alla modalità standby a basso consumo.
 ▼ In questo modo la rete wireless è disattivata e gli altoparlanti non sono collegati tra loro.
 ▼ La potenza assorbita in standby a basso consumo è <0,5 W.

Per disattivare lo standby automatico:
 ► Premere il tasto Opt  sul telecomando e tenerlo premuto per almeno 5 secondi.
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LED di stato sulla parte anteriore
I due LED sull’angolo superiore sinistro della cassa indicano lo stato operativo degli altoparlanti  
e del sistema con diversi colori e funzioni lampeggianti.

Stato di accensione Illuminato di blu L’altoparlante risulta attivo, collegato ad un’unità Hub o 
Connect, e con un segnale audio in riproduzione.

Stato di accensione Lampeggia lentamente di blu L’altoparlante risulta attivo, collegato ad un’unità Hub o 
Connect, ma non è presente alcun segnale audio.

Stato di accensione Illuminato di viola L’altoparlante risulta attivo, con un ingresso locale collegato, e 
con un segnale audio in riproduzione.

Stato di accensione Lampeggia lentamente di viola L’altoparlante risulta attivo, con un ingresso locale collegato, 
ma non è presente alcun segnale audio.

Collegamento Lampeggia lentamente di rosso Non è presente un trasmettitore2)/master attivo  
o il colllegamento è impossibile.

Ricerca Lampeggia velocemente di blu  
per 20 min

Ricerca di un ingresso attivo.

Sincronizzazione/
collegamento

Lampeggia velocemente di rosso 
per 10 s

Sincronizzazione del sistema durante l’assenza di collegamento 
con trasmettitore2)/master.

Il LED blu si spegne per 0,2 s È selezionata una nuova ID trasmettitore2), un ingresso 
trasmettitore2) o un ingresso diretto.

Si illumina di rosso per 5 s La modalità del ricevitore è modificata.
Illuminato di bianco È stabilita la connessione Bluetooth.
Lampeggia lentamente di bianco L’altoparlante è in modalità pairing.
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Caricamento 
firmware

LED bianco: lampeggio da lento a 
veloce durante la sequenza  
di caricamento 
LED rosso: illuminato

Il firmware è stato caricato. 

Volume Lampeggia velocemente di blu Il volume è regolato.
Mute Fade in e out L’altoparlante è muto.

Stato di 
spegnimento

Illuminato debolmente di rosso. L’altoparlante è in modalità standby.

1) in base alla risoluzione della fonte audio, 2) Hub, Connect, dispositivo mobile ecc.

Codice di lampeggiamento LED

spento Illuminato 
di bianco

illuminato 
di un colore

lampeggio lento  
(1 o 2 Hz)

lampeggio 
veloce  
(3 o 4 Hz)

NOTA: Le condizioni di stato LED si presentano anche in combinazione, per es. riproducendo segnali audio 
44,1/48k da un dispositivo Bluetooth il LED sinistro è illuminato di blu e quello destro di bianco.
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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 tutti i radiotrasmettitori e i radioricevitori lontani gli uni dagli altri. 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 andare 
a www.dynaudio.com/support per leggere le FAQ o contattare il team di Assistenza Clienti.
Ulteriori informazioni sono inoltre disponibili al sito Web Xeo www.dynaudio.com/xeo
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Dati tecnici
Specifiche tecniche
Risposta in frequenza (± 3 dB) 40 Hz – 24 kHz
Principio delle casse Bass reflex (posteriore)
Crossover 2 vie (basato su DSP)
Frequenza di crossover 3100 Hz / 
Pendenza del crossover 24 dB/ottave (basata su DSP)
Woofer 14 cm MSP
Tweeter 27 mm soft dome
Potenza amplificatore woofer 65 W
Potenza amplificatore tweeter 65 W
Ingresso corrente CA 100 – 240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita in funzione 6 – 100 W
Potenza assorbita in standby 1,2 W (a rete attiva)

< 0,5 W (rete wireless disattivata)
Peso 4 kg / 8.8 lbs
Dimensioni (L x H x P) 173 x 255 x 154 mm / 6.8 x 10 x 6.1"

Collegamenti
Ingresso audio digitale Toslink (fino a 24 bit/192 kHz)
Ingresso audio analogico RCA, mini jack (3,5 mm)
Wireless Bluetooth, Hub (16 bit/48 kHz),  

Connect (16 bit/48 kHz e 24 bit/96 kHz)
USB Solo per l’assistenza
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Accessori
Un supporto da tavolo o un supporto a parete estendono la gamma di applicazioni degli altoparlanti 
Xeo 2. Per ulteriori informazioni vedere il sito web www.dynaudio.com o contattare il rivenditore 
specializzato Dynaudio. Gli indirizzi sono riportati anche al sito www.dynaudio.com.

Supporto da tavolo
Il supporto da tavolo Dynaudio per Xeo 2 è un supporto dal design elegante per posizionare gli 
altoparlanti su un tavolo o uno scaffale. Le istruzioni di installazione sono allegate al supporto.

Supporto a parete
Il supporto a parete consente di montare gli altoparlanti Xeo 2 al muro.

Staffa VESA 100
VESA è uno standard per i supporti a parete sviluppato dalla Video Electronics Standards Association. 
Gli altoparlanti Xeo 2 consentono di montare supporti in base allo standard VESA 100. Ciò significa 
che le viti sul pannello posteriore si trovano a una distanza di 100 mm.

Per montare una staffa VESA 100:
1. Svitare le quattro viti (tipo Torx) e smontare il pannello posteriore.  

Conservare il telaio posteriore per un uso futuro.
2. Seguire le istruzioni fornite con la staffa che desiderate montare. 
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Allegato

Opzioni di collegamento
 ► Collegare la propria fonte di segnale con il rispettivo ingresso sull’altoparlante Xeo 2.  
Nella tabelle seguente troverete una selezione dei segnali audio e le possibilità di collegamento 
allo Xeo 2.

Fonte di segnale Uscita fonte  
di segnale

Ingresso 
Xeo 2*

Cavo 
(fonte – Xeo 2)

Note

Notebook, Mac™, PC Ottica* Optical In Toslink – Toslink * Se disponibile
Line out Line in RCA – RCA
Cuffie Aux in Jack 3,5 mm – 3,5 mm

Smartphone, altri apparecchi portatili Cuffie Aux in Jack 3,5 mm – 3,5 mm –
Astell&Kern Cuffie Aux in Jack 3,5 mm – 3,5 mm –

Ottica Optical In Toslink – Toslink
PonoPlayer Jack Aux in Jack 3,5 mm – 3,5 mm –
Docking station, network client,  
Sonos, Bluesound, ecc.

Line out Line in RCA – RCA * Se disponibile
Ottica* Optical In Toslink – Toslink

Google Chromecast Audio Line out Aux in Jack 3,5 mm – 3,5 mm Selezionare una variante.
Ottica Optical In Mini Toslink – Toslink

Apple AirPort Express Ottica Optical In Mini Toslink – Toslink –
Apple TV* Ottica Optical In Toslink – Toslink * Fino alla terza 

generazione
Disco rigido, network player,  
lettore CD

Line out Line in RCA – RCA * Se disponibile
Ottica* Optical In Toslink – Toslink

Radio analogica, radio digitale Line out Line in RCA – RCA * Se disponibile
Ottica* Optical In Toslink – Toslink

Giradischi analogico Line out* Line in RCA – RCA Al preamplificatore phono
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Fonte di segnale Uscita fonte  
di segnale

Ingresso 
Xeo 2*

Cavo 
(fonte – Xeo 2)

Note

TV Cuffie Aux in Jack 3,5 mm – 3,5 mm Selezionare una variante.
Line out Line in RCA – RCA
Ottica* Optical In Toslink – Toslink * Se disponibile

Preamplificatore stereo Pre-out, main out Line in RCA – RCA –
Amplificatore di potenza stereo Tape out Line in RCA – RCA *Tagliare il ponticello

Pre-out, main out* Line in RCA – RCA
Secondo pre-out Line in RCA – RCA

Subwoofer Uscita analogica Line in RCA – RCA –
Ricevitore AV, processore AV Ottica Optical In Toslink – Toslink –

Pre-out, main out Line in RCA – RCA
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Divisione in zone di ascolto
Gli altoparlanti Xeo (come lo Xeo Link) possono essere assegnati 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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La figura mostra una possibile configurazione delle zone.
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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.

Componenti del sistema Xeo

Altoparlanti 
Xeo

Gli altoparlanti attivi Xeo 2, Xeo 4 e Xeo 6 ricevono i segnali wireless inviati 
dall’hub e li riproducono nella migliore qualità audio. Inoltre, lo Xeo 2 può essere 
collegato direttamente a diverse fonti audio. Dispongono di un amplificatore 
integrato e possono essere comandati con un telecomando. Elementi di display 
visualizzano lo stato operativo del sistema e i comandi sopra la cassa consentono 
l’accensione/lo spegnimento e la modifica del volume anche senza telecomando.

Telecomando 
Xeo

Con il telecomando Xeo si possono spegnere e accendere gli altoparlanti, 
regolare il volume e selezionare un hub o Connect con le relative fonti  
di segnale collegate.

Dynaudio 
Connect  
e Xeo Hub

Dynaudio Connect e Xeo Hub sono le sale di controllo del sistema Xeo. Entrambi 
offrono un nuovo livello di connessione wireless e di convenienza. A loro sono 
collegate fonti di segnale come tuner, receiver, lettore CD, TV, streaming client, 
network player, MP3 player o computer. I segnali vengono trasmessi senza fili  
e senza perdita di qualità allo Xeo collegato o agli altoparlanti Focus XD  
(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 dallo Xeo Hub 
o da Dynaudio Connect.

Xeo Link Xeo Link riceve i segnali wireless da uno Xeo Hub o Dynaudio Connect  
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 
(trasmettitore).
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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.

Collegamento diretto con cavo:
Fonti audio analogiche/digitali + Xeo 2

Connessione wireless diretta:
Dispositivo Bluetooth (cellulare, ecc.) + Xeo 2

Con Hub o Connect:
Fonti audio analogiche/digitali + Hub o Connect 
+ altoparlante Xeo

NOTA: Telecomando Xeo 4/Xeo 6 
necessario se Hub  
o Connect vengono utilizzati  
in combinazione con Xeo 2.

Hub o Connect
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Per una portata estesa: 
Fonti audio analogiche/digitali  
+ Hub o Connect + Extender + Xeo speaker

Hub o Connect Extender

Per altoparlanti addizionali: 
Fonti audio analogiche/digitali  
+ Hub o Connect + altoparlante Xeo 
più
+ Link + componente attivo (p. es. subwoofer 
attivo, altoparlanti attivi, o amplificatore  
di potenza e altoparlanti passivi)

Hub o Connect

Link

NOTA: Anche Extender e Link possono essere combinati.
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Dichiarazione di conformità
Dynaudio A/S dichiara che il prodotto Dynaudio Xeo 2 è conforme alle seguenti direttive: 
• 2001/95/CE (sicurezza dei prodotti)
• 2006/95/CE (direttiva bassa tensione)
• 2004/108/CE (direttiva EMC)
• 1999/5/EC (direttiva R&TTE)
• 2011/65/EU (direttiva ROHS)
• 1275/2008 (direttiva ErP, progettazione ecocompatibile)

La dichiarazione di conformità è disponibile in Internet  
all’indirizzo www.dynaudio.com/support/manuals
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