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70 WattEDU-70

IDEALI PER AULE, SALE MEETING, 
LABORATORI LINGUISTICI E MUSICALI

PROGETTO SCUOLA 2.0

EDU-70, un ottimo strumento per tantissimi utilizzi!

Sono state progettate per rispondere al meglio alle esigenze di allestimento di aule sco-
lastiche, sale riunioni, laboratori musicali, demo room, sale con diffusione sonora, come 
anche per bar, ristoranti, hotel e tutti quei locali dove viene richiesto un suono di diffusione 
di qualità. 

Sono il risultato di un lungo progetto per realizzare un sistema audio con un suono es-
tremamente lineare dove la voce esce sempre chiara e pulita nella maggior parte delle 
situazioni di ascolto. Questa caratteristica le rende lo strumento ideale per laboratori 
linguistici.

Si adattano perfettamente ai monitor “touch” ed alle lavagne multimediali di ultima gen-
erazione.



 
  

L’amplificatore in Classe D TPA3116 è in grado di produrre fino a 100 Watt RMS totali! 
La potenza delle EDU-70 è stata limitata a 70 Watt RMS per permettere di non farlo mai 
lavorare al 100% e garantire un’elevata longevità del sistema.

Sia i woofer che i tweeter sono a largo raggio ed insieme alla corretta accordatura con i 
cabinet consentono alle EDU-70 di riprodurre un suono fedele e lineare su tutta la gamma 
di frequenze.

La maggior parte dei sistemi audio hanno Woofer da 4” men-
tre i Woofer delle EDU-70 sono da 5” a bobina rinforzata, per 
bassi precisi e medio-bassi sempre presenti.

L’ingresso standard RCA Stereo consente di collegare al sistema PC, Notebook, Tablet, 
Smartphones, ecc... grazie al cavo da 5mt con minijack da 3,5mm fornito in dotazione.

La caratteristica che le rende uniche però è la presenza 
di due ingressi Jack da 6,3mm supplementari, i quali 
consentono di:

- collegare direttamente Tastiere Musicali o altri stru-
menti mentre il Pc o un altra fonte sonora rimane col-
legata all’AUX2.

- collegare un mixer, in questo modo aumenta la pos-
sibilità di poter collegare più strumenti e altri dispositivi 
(ad esempio microfoni).

Grazie a queste importanti caratteristiche le EDU-70 si adattano perfettamente anche 
per essere utilizzate in laboratori musicali.

Per dare maggiore robustezza al prodotto le protezioni frontali in stoffa sono fisse e non 
amovibili come nella maggior parte dei sistemi audio 2.0 Empire. Questo consente una 
migliore protezione degli altoparlanti.

Il pannello dei controlli (On/Off, Volume, Bass, Treble) e delle connessioni è sta-
to collocato su un fianco per poter collocare le casse a parete senza problemi. 
In questo modo sarà tutto a portata di mano senza il bisogno di rimuovere la 
cassa dal muro.

 
  

EAN CodeModelProduct Code
EMSP.EDU70W

EMSP.EDU70B
EDU-70 WHITE
EDU-70 BLACK

8030692601157
8030692601164
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Specifiche tecniche
• Potenza totale: 70Watt RMS (THD=10% -1KHz)
• Risposta frequenza: 57Hz -20Khz
• Rapporto Segnale/Rumore: ≥86dB
• Cavo di collegamento casse lungo 5mt
• Cavo di alimentazione lungo 5mt 
• Cavo audio RCA Stereo-Minijack lungo 5mt


