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100WattSoundBar
PS-SBR100DR

CO.56168 PS-SBR100DRB 8030692601096

La Soundbar Empire della serie SBR risponde alla crescente richiesta 
di audio professionale per le aule didattiche multimediali, sale riunioni, sale 
videoconferenze e tutti gli ambienti che richiedono una riproduzione di 
qualità sia per il comparto vocale che musicale.

Realizzate in legno MDF sprigionano un’elevata potenza senza sacrificare 
gli aspetti qualitativi del suono.

Il colore Nero e il design le rendono ideali per l’utilizzo abbinate ai moderni 
Display Interattivi di grande formato, sia per uso didattico che profession-
ale.

Il pratico telecomando (remote controller) consente la regolazione a dis-
tanza dei livelli di Volume, Bass e Treble per un controllo costante dei livelli 
di riproduzione.

Le Soundbar Empire della serie SBR sono caratterizzate da un sistema 
stereo a due Camere Interne, completamente separate tra loro, ognuna 
delle quali ospita 1 WOOFER da 3” a Bobina Rinforzata, 1 MID-WOOFER 
da 3” (appositamente studiati per raggiungere egregiamente anche le me-
dia frequenze), un raccordo Reflex frontale da 3” ed un Tweeter da 1” con 
spettro anche verso le frequenze medio-alte.

Nonostante le compatte dimensioni, i toni bassi risultano profondi 
all’ascolto grazie al lavoro svolto simultaneamente dai 4 Altoparlanti da 3”.
Potenza, qualità e affidabilità vengono infine garantite dal potente amplifi-
catore in Classe D, progettato per erogare potenze più elevate, è “limitato” 
ad una erogazione di 100 Watt totali con THD 10% a 1KHz.

I due ingressi stereo separati consentono l’utilizzo di sorgenti audio di-
verse, caratteristica particolarmente apprezzata per l’utilizzo didattico con 
la LIM e/o il Monitor Interattivo.

• Altoparlanti per canale: Woofer 3”+Mid Woofer 3”+Tweeter 1”
• Controlli sul Telecomando: Volume+/-, Bass +/-, Treble +/-
• Dimensioni: (LxAxP): L 1000, A 105, P 120 (mm)
• Cavo di alimentazione: lunghezza 5 metri
• Cavo di collegamento: Rca Stereo/Minijack 3,5mm - 5 metri

• Potenza totale: 100Watt R.M.S. (THD=10%, 1KHz)
• Amplificatore in Classe D: Texas Instrument TPA3116D2
• Alimentazione: 220V 50Hz
• Colore: Bianco / Nero
• Risposta in frequenza: 70-20 KHz
• Rapporto S/N: ≥85DB
• Sensibilità d’ingresso: 650mv 1000Hz
• N. di ingressi: 2 x RCA Stereo

Doppia installazione: 

a PARETE e LIM
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