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90 WattEDU SB-PRO

EMPIRE EDU SB-PRO

L’INDISPENSABILE PER I NUOVI MONITOR TOUCH

Il nuovo EMPIRE EDU SB-PRO rappresenta un connubio perfetto di potenza, qualità 
sonora, eleganza e prezzo: una Soundbar ideale per educational, meeting room, confer-
ence room, ecc.

QUALITA’ SONORA
6 Altoparlanti attivi e 2 passivi permettono alla soundbar SB EDU-PRO di riprodurre 

con la massima fedeltà sia IL PARLATO, che tutto lo 
spettro musicale. Considerando il diametro dei driver 
e il volume totale del cabinet non ci si possono aspet-
tare bassi da far vibrare i muri, ma per questo è suf-
ficiente aggiungere un Sub. 
I due driver Passivi, la cui dimensione e posizione sono 
state calcolate con un preciso algoritmo, riescono a 
farci ottenere un 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 volume a disposizione a causa delle ri-

dotte dimensioni del cabinet.  E’ decisamente più efficace rispetto ai comuni fori reflex in 
quanto le membrane in gomma sono in grado di spostare molta più aria (circa il doppio).



Nell’immagine seguente è possibile vedere la disposizione dei driver attivi, più esterni, 
rispetto a quelli passivi posizionati verso il centro.

POTENZA
L’incredibile efficienza dei sei altoparlanti attivi da 12ohm in 
Paper Cone + Rubber Edge (USP technology) e la generosa 
potenza di 90 Watt rendono l’SB EDU-PRO adatto anche a 
sale di dimensioni notevoli.

ELEGANZA
Grazie ad uno specifico algoritmo siamo riusciti a mantenere ridotte le dimensioni gener-
ali senza pregiudicare la qualità sonora: misura 120cm di larghezza e 55cm di profondità.

Queste misure consentono all’EDU SB-PRO di abbinarsi esteticamente molto bene anche 
ai monitor touch di ultima generazione.



SEMPLICITA’ D’USO
Basta un semplice CLICK sul pulsante del Volume, 
posizionato centralmente alla soundbar, ed il sis-
tema si accende. Con lo stesso pulsante è possibile 
anche regolare il volume. 
Il telecomando wireless fornito a corredo permette 
di regolare a proprio piacimento Volume, Bassi e 
acuti.

IL MOTIVO DI AVERE DUE INGRESSI STEREO
Semplicissimo: due ingressi permettono il collegamento contemporaneo di due device 
per una massima versatilità. 

Ad esempio è possibile collegare un computer in un ingresso, mentre nell’altro si può 
collegare UN RADIO-MICROFONO, sia a “ge-
lato” che “neck o Lavalier” (codici EMSP.
TXZZ101/102/103 e EMSP.TXZZ111/112/113 ordi-
nabili separatamente): durante una lezione, una 
riunione o una presentazione verrà amplificata 
sia la voce del relatore, che eventuali file multi-
mediali presenti nel computer.

A corredo viene fornito un cavo stereo lungo 5mt con RCA a pipa in modo da ridurre al 
minimo l’ingombro tra al soundbar e il muro.
I ganci metallici permettono un’installazione semplice al muro.



IL PREZZO
Chiedi al tuo fornitore di fiducia una quotazione, rimarrete piacevolmente sorpresi nel 
vedere che è possibile acquistare un prodotto tecnologico e professionale al prezzo di 
una banale soundbar amatoriale!

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Potenza Totale 90Watt (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
• Dimensioni: L1200xH85xP55 (misure in mm, P70 considerando il pulsante centrale)
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