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La missione di Minx è quella di unire due
mondi spesso distanti: il mondo ricco e
lussuoso dell’hi-fi e quello della
miniaturizzazione del design.

Finora  bisognava scegliere fra una grande qualità del

suono ma con diffusori di dimensioni  relativamente grandi

oppure eleganti minisistemi, che fanno arredamento ma

non scatenano le vostre emozioni quando parte la musica. 

Ora, grazie a Minx, per la prima volta potrete godere di

straordinari livelli di potenza e precisione con diffusori

incredibilmente piccoli. Minx vi permette di vivere la

musica, i film, lo sport e la TV che preferite in un modo che

non avreste mai immaginato. 

Questo è reso possibile da progressi fondamentali nelle

tecniche acustiche, che permettono a Minx di offrire una

qualità e una profondità di suono che prima era esclusiva

di diffusori molto più grandi.   

Creata presso il Centro di ricerca e sviluppo di

Cambridge Audio a Londra da un team accomunato dalla

passione per il suono più perfetto, Minx riscrive le regole di

quel che è possibile avere dai minidiffusori





Pensato per collegarsi con praticamente

qualunque sintoamplificatore o

amplificatore home cinema, Minx riempie

istantaneamente il vostro spazio con una

qualità di toni che dovrete ascoltare per

credere. Che stiate cercando di arricchire la

vostra esperienza musicale o

cinematografica, o di aggiungere

profondità ai vostri spettacoli e sport

preferiti in TV, Minx non vede l’ora di

mostravi quel che avete perso finora.

Con sistemi progettati attorno a due

eleganti satelliti e tre potenti subwoofer –

tutti disponibili bianco o nero laccato– Minx

offre infinite combinazioni che si adattano

ad ogni casa. Ecco i nostri sistemi

preferiti…

Che desideriate il massimo del mini home cinema o chiediate la purezza del suono di

dimensioni quasi invisibili, i piccolissimi sistemi Minx vi offrono tutto ciò che cercate in

un’unica soluzione.

È facile scegliere il sistema Minx perfetto per i vostri gusti…

System 212 –
Stereo Minx

Questo sistema Minx Stereo è il sistema 
di mini diffusori più discreto e musicalmente 
più impressionante che esista, e la sua capacità 
di riempire l’ambiente farà sì che i vostri amici 
si chiedano come qualcosa di così potente possa
anche essere così piccolo. 

In appena 8 centimetri quadrati, lo stupore
sarà garantito ad ogni festa. Grazie all’ingegnosa
implementazione della tecnologia BMR, questi
diffusori a banda ultra larga possono gestire
un’incredibile gamma di frequenze e accordarsi
perfettamente con il corrispondente subwoofer
attivo digitale da 200 watt per garantire risultati
spettacolari senza occupare il vostro spazio vitale. 

System 215 –
Minx home cinema

Con cinque satelliti Min10 posizionati
frontalmente, al centro e posteriormente 
e un piccolo subwoofer X200 collocato 
ovunque vogliate, questo incredibile sistema 
trasformerà istantaneamente il vostro ambiente 
in un cinema privato. 

Che stiate seguendo il più spasmodico thriller
o che siate impegnati nel gioco più elettrizzante,
sarete colpiti dalle prestazioni di Minx e vi stupirete
dei bassi che questo piccolo sistema può produrre
quando è necessario.  

Ma le piccole dimensioni e la grande potenza
sono solo metà della storia. Dove Minx eccelle
veramente è nella sua capacità di garantire la
completa padronanza di sè e una perfetta
integrazione. Trovare la fonte dei rombanti bassi
prodotti da Minx metterà a dura prova l’orecchio
più allenato, poichè tutto il suono sembra scaturire
dai minuscoli satelliti invece che dal subwoofer
che avrete nascosto alla vista. 

Progettati con passione
Progettato con l’uso di termopolimeri

fonoassorbenti e alluminio estruso,

Minx è costruito per durare a lungo e

pensato per adattarsi a qualunque

ambiente. Le sue eleganti linee e le

varie possibilità di posizionamento

fanno di Minx un’icona del design.
Collegabile a qualunque amplificatore stereo

* sono disponibili satelliti aggiuntivi per configurazioni 6.1, 7.1 e superiori

Collegabile a qualunque ricevitore AV*



Collegabile a qualunque ricevitore AV* Collegabile a qualunque ricevitore AV*

System 325  –
Minx home cinema

Creato per soddisfare le esigenze dei più
appassionati amanti del cinema, questo minuscolo
sistema 5.1 vi mette proprio al centro dell’azione
senza dovere condividere il vostro spazio con
brutte ‘scatole nere’.

Con l’aggiunta di un secondo altoparlante in
ogni satellite, questo straordinario sistema home
cinema garantisce profondità e dinamismo ancora
maggiori, rivelando subito i suoi muscoli al primo
brano, dialogo o effetto speciale. 

Il sistema Minx 325 è anche imbattibile nei
bassi, grazie a un subwoofer digitale da 300 watt
ancora più potente. Creato per sommergere anche
gli ambienti più grandi, lo straordinario sistema
Minx 325 arricchirà come mai prima il vostro
amore per la musica e il cinema.

System 525 –
Minx home cinema

Nonostante il suo aspetto incredibilmente
compatto, il più rappresentativo dei sistemi Minx
trasforma ogni brano, film o programma TV in
un’indimenticabile esperienza.

Pensati per riempire di suono i 
più grandi home cinema e gli ambienti 
più spaziosi, cinque  piccoli satelliti a doppio
altoparlante si accompagnano 
al subwoofer Minx da 500 watt con 
effetti spettacolari. 

Con mezzo kilowatt di potenza, 
da far tremare la terra, il sistema 
525 riproduce ogni crollo, ogni sparo 
e ogni tuono con incredibile realismo e profondità.
Il tutto raggiungendo un livello di perfezione mai
sperimentato con diffusori così discreti ed eleganti. 

Ad occhi chiusi è difficile immaginare che
qualcosa di così piccolo possa generare tanta
potenza, ma con Minx abbandonerete l’idea che
un suono ad alta fedeltà abbia bisogno di enormi
diffusori.

Preparatevi a stupirvi!

La finitura perfetta,
garantito…

Sia che vogliate mettere in mostra il vostro
Minx o nasconderlo del tutto, abbiamo
creato due bellissime finiture che si

adatteranno alla vostra casa.
Le laccature bianca o nera sono realizzate
secondo gli standard più elevati, usando
tecniche di applicazione del colore
sviluppate dalle principali industrie
automobilistiche. Facile da pulire e difficile
da graffiare, Minx è pensato per superare
l’esame del tempo e apparire straordinario
come il suo suono per molti anni.

* sono disponibili satellitei aggiuntivi per configurazioni 6.1, 7.1 e superiori

Bianco lucido Nero lucido



“Dire che siamo stati
impressionati è molto riduttivo”

Luke Peters, direttore, T3
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La scienza che sta dietro Minx è difficile da spiegare, ma molto deriva da un intenso

programma di sviluppo biennale svolto dal reparto progettazione di Cambridge Audio per

ottenere un suono straordinario da cabinet incredibilmente piccoli.

La tecnologia BMR (Balanced
Mode Radiator) è presente in
ogni satellite Minx 

I driver BMR Cambridge Audio fanno uso dei
principi brevettati di “piegamento dell’onda”
normalmente presenti nei diffusori piatti più
avanzati, combinati con un movimento a pistone
(avanti e indietro) tipico di un diffusore
tradizionale. Questo consente a Minx di ottenere
una risposta in frequenza molto più ampia rispetto
agli altri diffusori della stessa fascia, con maggiore
potenza nelle basse frequenze e un suono di
incredibile spazialità. Certo preferite che i diffusori
si adattino alla vostra casa piuttosto che
progettare i vostri spazi attorno al vostro sistema. E
anche in questo, la tecnologia BMR di Cambridge
Audio aggiunge valore garantendo una dispersione
molto maggiore del suono in tutto l’ambiente
evitando il tipico “angolo morto” caratteristico di
altri tipi di diffusori ed offrendo un suono
incredibilmente avvolgente.

I vantaggi del subwoofer
digitale…

I tre potenti subwoofer Minx offrono vantaggi
tecnologici ugualmente importanti e contengono
un altoparlante frontale che crea straordinari effetti
di penetrazione e di attacco, in abbinamento con
un innovativo Auxiliary Bass Radiator (ABR) che
garantisce maggiore efficienza e un’occupazione di
spazio molto più limitata. 

Fanno anche uso di un sofisticato processore
di segnali digitali (DSP: digital signal processor)
progettato dai tecnici software di Cambridge Audio
per ottenere le prestazioni più sensazionali da
apparecchi incredibilmente piccoli.
Indipendentemente dalla forma e dalle dimensioni
della vostra stanza, il DSP Minx e semplici
accorgimenti di impostazione fanno in modo che il
vostro sistema sia perfettamente personalizzato
per essere collocato quasi ovunque. 

Ma la cosa più importante è che ogni sistema
Minx è veramente integrato per creare il suono più
puro, che vogliate ascoltare un concerto di musica
classica registrato dal vivo o un’adrenalinica corsa
automobilistica.

1. Cabinet in termopolimero fonoassorbente
per una grandissima rigidità. 

2. L’alluminio estruso offre una solida base
meccanica per il driver BMR.

3. I magneti push-pull al neodimio ultra-
compatti generano una straordinaria
potenza e rendono più utilizzabile il
volume del cabinet per una dinamica
superiore. 

4. La membrana a sandwich con struttura a
nido d’ape è il cuore della tecnologia
BMR. Agendo contemporaneamente come
pistone e radiatore in piegatura, garantisce
una risposta in frequenza incredibilmente
ampia.

Perchè il suono di Minx è migliore degli altri… Cosa c’è sotto…

Bassi incredibili… nascosti ovunque volete
I subwoofer Minx utilizzano sofisticate tecnologie di elaborazione dei
segnali digitali (DSP: digital signal processing) e ABR (Auxiliary Bass
Radiator) per creare un’incredibile efficienza da un piccolissimo ingombro.
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Min10

Non avrete mai provato prima d’ora una
precisione, un dettaglio e un realismo simili da un
diffusore di soli 8 centimetri quadrati. Questo
elegante diffusore ad alta dispersione si integra
perfettamente in ogni ambiente ed è pensato per
accompagnarsi al subwoofer Minx che sceglierete.  

Min20

Il modello Min20 raggiunge nuovi livelli nella
perfezione del suono grazie a una doppia
configurazione di altoparlanti BMR che garantisce
ancora più potenza e gamma dinamica. Il modello
Min20 è la scelta ideale per ambienti di maggiori
dimensioni e offre una straordinaria esperienza 
hi-fi sia per l’ascolto di musica classica che di un
concerto rock!

X200

Con soli 20 centimetri quadrati, l’X200 è 
uno dei subwoofer più piccoli al mondo ed è
incredibilmente facile da collocare. E come tutti i
subwoofer Minx, è dotato di una serie di 
semplici comandi che permettono di 
posizionarlo quasi ovunque.

Risposta in frequenza 130 Hz-20 kHz

Gestione potenza 15-50 W consigliati
Altoparlante 1 x 2,25" BMR

Dimensioni 78 x 78 x 85mm
(A x L x P) (3,1 x 3,1 x 3,3")

Peso 0,43 kg 

Finiture Nero lucido
Bianco lucido

Risposta in frequenza 130 Hz-20 kHz

Gestione potenza 15-75 W consigliati
Altoparlanti 2 x 2,25" BMR

Dimensioni 154 x78 x 85 mm
(A x L x P) (6,0 x 3,1 x 3,3")

Peso 0,75 kg 

Finiture Nero lucido
Bianco lucido

Potenza in uscita 200 W rms

Altoparlanti 1 x 6,5" subwoofer
2 x 6,5" radiatori passivi

Dimensioni dell’altoparlante 219 x 210 x 222 mm
(A x L x P) (8,6 x 8,3 x 8,7")

Peso 5,0 kg

Finiture Nero lucido
Bianco lucido

La gamma Minx…

Tutti i subwoofer Minx
offrono collegamenti
plug-and-play
semplicissmi
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X300

Con maggiore penetrazione e una migliore risposta
alle basse frequenze, l’X300 non solo presenta un
amplificatore digitale da 300 w ma anche
altoparlanti più grandi. Eppure, nonostante la sua
valenza tecnologica, può sorprendere che l’X300
sia molto più piccolo di un normale subwoofer, con
i suoi appena 28 cm quadrati. 

Accessori Minx
Ogni satellite Minx può essere collocato 
su un ripiano o montato a parete. Tuttavia 
le nostre case sono tutte diverse ed ecco
perchè  abbiamo creato una serie di 
eleganti accessori per offrire ogni 
opzione di montaggio.

Stand da
tavolo Minx 

Questi eleganti piedistalli
da tavolo in alluminio
spazzolato si collocano in
pochi secondi e

permettono di installare i componenti Minx
su un qualunque ripiano o sul mobile del TV.  

Staffa a parete 
girevole Minx

Permette praticamente
infinite installazioni
regolabili: non c’è
modo migliore per 
installare Minx su una parete.   

Stand da 
pavimento Minx
regolabile 

Realizzato in acciaio laccato e vetro
temperato resistente agli UV, questo
elegante stand è disponibile nei
colori bianco e nero e dispone di un
passacavo integrato che permette
un’installazione più elegante.

X500 

Con un robusto amplificatore digitale da 500 watt
a bordo, un altoparlante di potenza in alluminio
anodizzato da 10” e un altoparlante ABR
complementare, l’X500 permette di creare
un’incredibile esperienza di home theatre con una
qualità del suono che piacerà agli audiofili.
Prestazioni così avvolgenti possono evocare
immagini di qualcosa di molto più grande, mentre
come per l’intera famiglia Minx, l’X500 è
straordinariamente compatto e può essere
collocato e impostato con estrema semplicità.   

Potenza in uscita 300 W rms
Altoparlanti 1 x 8" subwoofer 

1 x 8" radiatore passivo

Dimensioni dell’altoparlante 311 x 266 x 278 mm
(A x L x P) (12,4 x 10,5 x 11,0")

Peso 7,5 kg

Finiture Nero lucido
Bianco lucido

Potenza in uscita 500 W rms

Driver Altoparlante 1 x 10" subwoofer
1 x 10" radiatore passivo

Dimensioni dell’altoparlante 365 x 320 x 350 mm
(A x L x P)  (14,3 x 12,6 x 13,8")

Peso 11,7 kg 

Finiture Nero lucido
Bianco lucido

Richiedete al vostro specialista
Cambridge Audio i migliori cavi
Cambridge Audio per il vostro
sistema Minx.



Visitate il sito www.cambridge-audio.com per vedere il breve
video dedicato a Minx, leggere recensioni approfondite 
e saperne di più sul team Cambridge Audio.

Tutti i diritti riservati © 2010 Cambridge Audio. Il nome e il logo Cambridge
Audio sono marchi registrati di Cambridge Audio Limited. Cambridge Audio 

Minx è un marchio commerciale di Cambridge Audio Limited.
Cambridge Audio è un marchio di Audio Partnership Plc

Sede legale: 
Gallery Court, Hankey Place, Londra SE1 4BB, Regno Unito.
Registrata in Inghilterra, Num. 2953313

www.cambridge-audio.com

“Visitate il sito www.cambridge-audio.com per maggiori informazioni 
sui numerosi premi conseguiti in tutto il mondo”

Breve presentazione di Cambridge Audio…

Cambridge Audio ha una lunga storia nello sviluppo di prodotti
innovativi per l’intrattenimento domestico, pensati per catturare
ogni minimo dettaglio della vostra musica e dei vostri film
preferiti.

Ogni prodotto che porta il nostro nome è creato nel nostro
centro di ricerca e sviluppo di Londra da un team di tecnici
appassionati, attenti e dedicati che vantano una grande
esperienza nella produzione di suoni e musica dal vivo. 

E sebbene il nostro modo di fruire dell’intrattenimento
domestico sia cambiato completamente nel corso degli anni,
né il tempo né le nuove tecnologie possono ridurre l’emozione
di una canzone perfettamente riprodotta o della colonna sonora
del nostro film preferito. Spinti dalla vostra passione per la
musica e i film, i prodotti Cambridge Audio sono creati da
persone che sono autenticamente entusiaste alla prospettiva
di ottenere la più accattivante esperienza di intrattenimento al
miglior prezzo possibile.

A riprova della fiducia che abbiamo in noi stessi, promuoviamo
attivamente l’analisi da parte della stampa di tutti i nostri
prodotti e, sfogliando una qualunque delle principali
pubblicazioni dedicate all’intrattenimento domestico, vedrete
come Cambridge Audio venga costantemente riconosciuta per
le sue grandi prestazioni, la sua innovazione e il suo valore. 

La tua musica + la nostra passione 


