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MOOD-500

26Watt

Il MOOD 500 è il nuovo sistema 2.1 by Empire con Subwoofer in 
legno MDF e satelliti dal design minimale, moderno ed elegante.
Il driver da 4” del subwoofer è stato collocato nel cabinet in legno 
MDF e fissato capovolto, al contrario il Bass Reflex di raccordo è 
stato invece posizionato sul lato frontale del subwoofer: questa 
soluzione garantisce un’ottima riproduzione delle basse frequen-
ze.
I satelliti sono stati progettati per garantire la migliore risposta 
nelle frequenze medio-alte mantenendo un design moderno, pu-
lito e di minimo ingombro. Per raggiungere questo risultato ab-
biamo studiato un retro isolamento acustico al fine di ottimizzare 
anche la direzionalità del suono e quindi un’ideale “spazialità”.
I driver dei satelliti sono da 2,50” in speciale fibra rinforzata.
Sul fianco destro del subwoofer troviamo i controlli separati per 
Volume e Bassi.
L’Empire MOOD-500 è stato progettato per chi è alla ricerca di un 
sistema audio con buone prestazioni ma ad un prezzo contenuto. 
È ideale per i più svariati utilizzi, può essere facilmente collegato 
a TV, PC, Mac, Notebook, Tablet, Smartphone, MP3...e chi più ne 
ha più ne metta!

The MOOD 500 is the new 2.1 system by Empire with MDF wood 
subwoofer and satellites with minimal design, modern and ele-
gant. 
The 4” driver of the subwoofer has been placed in the MDF wood-
en cabinet and set upside down, the Bass Reflex port has been 
placed on the front side of the subwoofer instead: this solution 
ensures excellent reproduction of low frequencies. 
The satellites are designed to ensure the best response in the mid-
high frequencies while maintaining a clean modern design and 
small footprint. To achieve this result, we studied a rear acoustic 
insulation in order to also optimize the directionality of the sound, 
and then an ideal “spaciousness”. 
The 2,5” drivers of the satellites are in special reinforced fiber. On 
the right side of the subwoofer are placed separate controls for 
Volume and Bass. The Empire MOOD-500 is designed for anyone 
who is looking for a sound system with good performance but at 
a budget price. 
It is ideal for a variety of uses, it can be easily connected to TV, 
PC, Mac, Notebook, Tablet, Smartphone, MP3 ... and so on and so 
forth!

Specifiche tecniche
• Potenza Nominale: 26 Watt (THD ≤ 10%)
• Risposta in Frequenza: 55Hz - 20kHz
• Rapporto S/N: ≥85dB
• Subwoofer: driver da 4” 
• Satelliti: driver da 2,5”
• Controlli Subwoofer: Volume, Bassi, On/Off
• Ingresso: jack da 3,5mm

Specifications
• Nominal Power: 26 Watts (THD ≤ 10%)
• Frequency Response: 50Hz - 20kHz
• S/N ratio: ≥85dB
• Subwoofer: 4” driver 
• Satelliti: 2,5” driver
• Controllers on Sub: Volume, Bass, On/Off
• Input: 3,5mm jack
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