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98 WattEDU M-PRO

EMPIRE EDU M-PRO

ELEGANZA E AUDIO DI QUALITA’ IN POCHISSIMO SPAZIO

Il nuovo EMPIRE EDU M-PRO rappresenta un connubio perfetto di potenza, qualità    
sonora, eleganza e prezzo: un sistema audio SLIM con incorporato un sistema Radio 
Microfono professionale UHF. Un sistema completo,  ideale per educational, meeting 
room, conference room, ecc. 

QUALITA’ SONORA IN POCO SPAZIO
6 Altoparlanti attivi a larga banda e 2 passivi (per esaltare i bassi) permettono alle EDU 
M-PRO di riprodurre con la massima fedeltà sia il PARLATO che tutto lo spettro musicale 
(musica, film, documentari, video online, etc.). I due driver Passivi, la cui dimensione e 
posizione sono state calcolate con un preciso algoritmo, riescono a farci ottenere uno 
spettro sonoro estremamente fedele e piacevole da ascoltare. 
Questo tipo di driver passivo viene utilizzato proprio nei casi in cui è necessario generare 
dei bassi corposi ma si ha poco spazio a disposizione a causa delle ridotte dimensioni 
del cabinet. E’ decisamente più efficace rispetto ai comuni raccordi Reflex in quanto le 
membrane in gomma sono in grado di spostare molta più aria (circa il doppio).



SISTEMA DI RADIOMICROFONO UHF PROFESSIONALE  INTEGRATO 
Il sistema Empire EDU M-PRO ha un  sistema di ricezione in UHF, con 3 bande di fre-
quenza selezionabili, integrato. A corredo vengono forniti: un microfono Lavalier, un mi-
crofono Neck ed un trasmettitore wireless.

Il trasmettitore molto piccolo ma altrettanto potente è molto semplice da usare, studiato 
appositamente anche da chi non è pratico: basta un click per accenderlo ed il gioco è 
fatto.
Il microfono Lavalier è di piccole dimensioni e può essere posizionato su una cravatta, 
una giacca, una T-shirt, etc. 
Il microfono Neck è più pratico perchè basta indossarlo attorno al collo e permette una 
migliore riproduzione della voce in quanto viene posizionato più vicino alla bocca. 

TRE DIVERSE FREQUENZE RADIO
Nell’immagine seguente è possibile vedere il selettore delle frequenze microfoniche. 
Questo consente di poter utilizzare più sistemi in sale e aule adiacenti o molto vicine 
senza che si disturbino tra loro.

POTENZA
L’incredibile efficienza dei sei altoparlanti attivi da 12ohm in 
Paper Cone + Rubber Edge (USP technology) e la generosa 
potenza di 98 Watt rendono l’EDU M-PRO adatto anche a 
sale di dimensioni notevoli (anche fino a 200 persone).



SEMPLICITA’ D’USO
Basta un semplice CLICK sul pulsante del Volume, po-
sizionato sul fronte dello speaker destro ed il sistema si 
accende. Con lo stesso pulsante è possibile anche regolare 
il volume delle casse.
Il volume del microfono wireless prevede la propria 
regolazione grazie al ricevitore posizionato all’interno del-
lo speaker destro: sul fianco dello speaker è presente una 
manopola per alzare o abbassare il volume della voce tras-
messa dal microfono.
Il telecomando wireless fornito a corredo permette di 
regolare a proprio piacimento Volume, Bassi e acuti delle 
casse. 

IL MOTIVO DI AVERE DUE INGRESSI STEREO
Due ingressi permettono il collegamento contemporaneo di 
due device per una massima versatilità. Ad esempio è pos-
sibile collegare un computer in un ingresso ed uno smart-
phone nell’altro. Se è necessario il Bluetooth 
è possibile collegare il pratico Empire Sound-
max BT-102 (foto a destra): un ottimo rice-
vitore Bluetooth che permette di aggiungere 
questa tecnologia a qualsiasi sistema audio.

A corredo viene fornito un cavo stereo RCA - Minijack da 3,5mm da 5 mt.
Anche il cavo di corrente è lungo 5 Mt. Così da evitare l’uso di prolunghe 
etc.

I due ganci metallici posizionati sul retro di ogni speaker permettono di 
poterle  installare a muro saldamente in maniera semplice.

ELEGANZA
Grazie ad uno specifico algoritmo siamo riusciti a mantenere ridotte le dimensioni gen-
erali senza pregiudicare la qualità sonora. Queste misure consentono all’EDU M-PRO di 
abbinarsi esteticamente molto bene anche ai monitor touch di ultima generazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Speakers:
• Potenza Totale 98Watt (THD=10% 1KHz) 
• Risposta in frequenza: 120-20K Hz 
• Rapporto S/N: >85db 
• Sensibilità in ingresso: 650mv 1000Hz 
• Driver Attivi: 6 driver da 12ohm, Paper Cone + Rubber Edge (USP technology) 
• Driver Passivi: 2 driver per enfatizzare I bassi 
• Telecomando Wireless: Volume +/-, Bass +/-, Treble +/- 
• Pulsante/Controllo Volume: Volume +/-, On/off   VOLUME MICROFONO SEPARATO
• Dimensioni: L85xH850xP55 (misure in mm) 

Microfoni Wireless:
• Frequency Stability: <+/- 30PPM
• Sensibilità RX: -95dBm
• Risposta in Frequanza: 50Hz-15KHz +/-3dB
• S/N Ratio: >80dB
• Power Output: 10mW
• Range di Frequenza: UHF (682MHZ, 686MHZ, 690MHZ)
• Audio Dynamic Range: >95dB
• Total Harmonic Distortion: <0.5%  at 1kHz
• Impedenza in ingresso: 2Kohm
• Raggio di funzionamento: fino a 50m in campo aperto
• Neighboring Channel/Interference: >75dB
• Power Supply: DC1.5Vx2 (AA Battery)
• Consumo e durata: circa 10 ore, a seconda della capacità delle batterie
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