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Empire KS-1200, un nuovo sistema che si contraddistingue per 
qualità del suono ed eleganza.
Il sub è in grado di sprigionare bassi profondi e precisi, mentre i 
satelliti, che derivano direttamente dalle eleganti Empire S-120, 
garantiranno un suono fresco, pulito e cristallino fino alle frequen-
ze più alte.
Il nuovo sistema Empire KS-1200 grazie alle sue qualità, si rivela 
uno strumento ideale per tanti usi diversi.
I VIDEOGIOCATORI più esigenti apprezzeranno sentire il “pugno” 
allo stomaco del sub e l’incredibile spazialità fornita dai satelliti 
grazie ai coni posizionati di fronte ai reflex posteriori, per una to-
tale immersione nei videogiochi.
I MUSICISTI apprezzeranno il rapporto qualità /potenza/prezzo 
che lo rendono unico nel suo genere. Ottimo per l’utilizzo con 
tastiere musicali e workstation, tanta potenza e qualità in poco 
spazio e a un costo estremamente concorrenziale.
I CINEFILI in possesso di un moderno schermo LCD o Plasma 
totalmente insoddisfatti dell’audio generato dalla propria TV ap-
prezzeranno il design dei satelliti che si intonano molto bene con 
un’infinità di schermi.
Il KS-1200 è un sistema 2.1 composto da un subwoofer in legno 
MDF con driver da 4” a Bobina Rinforzata e due satelliti in una 
speciale fibra composita per evitare fastidiose risonanze. I satelliti 
inoltre ripropongono un progetto Empire completamente nuovo: 
abbiamo creato un sistema di diffusione del suono che, sfruttando 
un cuneo, diffonde il suono proveniente dal raccordo reflex pos-
teriore. Questo nuovo modello di diffusione sonora non è stato 
concepito per enfatizzare le frequenze più basse, destinate al Sub 
con driver da 4”, bensì per dare più spazialità al suono.
Il sistema è corredato di un telecomando a filo per poter regolare 
il volume e per mettere il sistema in Mute. Sul telecomando inol-
tre è presente un’uscita cuffia, indispensabile per potersi isolare 
quando non si vuole disturbare gli altri.

Empire KS-1200, a new system featuring sound quality and el-
egance.
The subwoofer is able to release deep and accurate bass while 
the satellites, which are derived directly from the elegant Empire 
S-120, ensure a fresh, clean and clear sound up at higher frequen-
cies.
The new Empire KS-1200 thanks to its quality, it is an ideal tool for 
many different uses.
The most demanding GAMERS will love to hear the “punch” in the 
stomach of the sub and the incredible spaciousness provided by 
satellites due to cones placed in front of the rear reflex, for a total 
immersion in video games.
MUSICIANS will love the quality/power/price ratio that makes it 
unique in its kind. Great for use with musical keyboards and work-
stations, so much power and quality in a small space and an ex-
tremely competitive cost.
CINEPHILES wich have a modern LCD or plasma screen but to-
tally dissatisfied with the sound generated by their TV will ap-
preciate the design of the satellites that match very well with an 
infinite number of screens.
The KS-1200 is a 2.1 system consisting of a MDF wood subwoofer 
with a 4” reinforced coil driver and two satellites in a special com-
posite fiber to avoid disturbing resonances. The satellites also re-
produce a completely new project Empire: we have created a new 
system for diffusion of sound, using a wedge, it spreads the sound 
from the rear bass reflex. This new sound diffusion model was not 
designed to emphasize the lower frequencies, which are intended 
to Subwoofer with 4” driver, but rather to give more spaciousness 
to the sound.
The system is equipped with a wired remote control to adjust the 
volume and a switch to put the sistem in mute. On the remote 
control there is also a headphone output, which is essential to be 
able to isolate when you do not want to disturb others.

• Potenza: 50 Watt (THD ≤ 10%)
• Risposta in Frequenza: 60Hz - 20kHz
• Rapporto S/N: ≥80dB
• Sensibilità: 750mV
• Subwoofer: driver da 4” 
• Satelliti: driver da 2”
• Controlli Subwoofer: Bassi, On/Off
• Controlli Telecomando: Volume, Mute, uscita Cuffia

• Power: RMS 50 Watt (THD ≤ 10%)
• Frequency Response: 60Hz - 20kHz
• S/N ratio: ≥80dB
• Sensibility: 750mV
• Subwoofer: 4” driver 
• Satelliti: 2” driver
• Controllers on Sub: Bass, On/Off
• Remote Controller: Volume, Mute, Heaphone Output
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raccordo reflex permette una 
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The wedge placed in front of the 
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