
 
  

EAN CodeModelProduct Code

www.empiremedia.it

EMPIRE WB-160 DIGITAL REMOTE & MIC: soluzione ad ALTA FEDELTA’ completa PER EDUCATIONAL E AUDIO PRO

Le potentissime Empire WB-160 sono state dotate di un cabinet dallo spessore superiore allo standard per poter riprodurre al meglio la potenza gen-
erata: lo spessore è di 9mm e non di 6mm rispetto agli altri prodotti per l’Educational. E’ lo stesso spessore che abbiamo utilizzato anche per le rinomate 
Empire S600MKII, un ottimo sistema per HOME STUDIO RECORDING che ha ottenuto un ottimo successo. 
Il sistema utilizza WOOFER da 5” anziché un classico Woofer da 4”.
Per renderlo assolutamente unico abbiamo dotato le WB-160 di un INGRESSO MICROFONICO CON CONTROLLO DI VOLUME RISERVATO e  nella con-
fezione è incluso un semplice microfono da scrivania con cavo lungo 5mt. Volendo è possibile installare un microfono wireless.
Il pannello dei controlli è stato razionalizzato: ora è presente un unico potenziometro per regolare Volume, Bassi e Acuti (ruotando si regola l’impostazione 
mentre premendo si passa alla funzione successiva) e viene fornito un pratico Telecomando Wireless col quale è possibile regolare tutte le funzioni 
principali.
Le Empire WB160 Sono disponibili in due colorazioni:
• Bianco, colore più idoneo ad un utilizzo in campo Educational, per intonarsi al meglio con i colori classici di aule e meeting room a fianco di
lavagne interattive (LIM) e white boards
• Nero, più idonee ad un utilizzo Pro, dato che la maggior parte delle moderne attrezzature multimediali come i MONITOR INTERATTIVI  hanno una 
preponderanza al nero
Il progetto delle WB-160 è nato per rispondere al meglio alle esigenze di allestimento di aule scolastiche, sale riunioni, demo room e sale con diffusione 
sonora come bar, ristoranti, hotel, ecc.
Per dare maggiore robustezza al prodotto le protezioni frontali in stoffa sono fisse e non amovibili come per altri sistemi audio 2.0 Empire. In questo 
modo non è possibile che i driver rimangano scoperti e di conseguenza danneggiati.
Sia i woofer che i tweeter sono a largo raggio ed insieme alla corretta accordatura con i cabinet consentono alle Empire WB-160 di riprodurre un suono
fedele e ad ampio spettro, con il risultato di una perfetta diffusione sonora.
Le WB-130R sono a due vie: i Woofer sono da 5” a bobina rinforzata, per bassi profondi e medio-bassi puliti e ben presenti, mentre i Tweeter da 1”
riproducono un suono cristallino e molto morbido donando all’insieme una completa omogeneità.

Il nuovo amplificatore in Classe D eroga 160 Watt RMS totali e ha un rise time (Tempo di Risalita) incredibilmente veloce che permette di passare dal 
“pianissimo” al “fortissimo” in una frazione di secondo, a tutto vantaggio di un ascolto davvero entusiasmante. Trattandosi di un amplificatore di nuova 
concezione permette un consumo ed una dissipazione del calore ottimali.
I due ingressi stereo separati consentono di poter collegare fino a 2 sorgenti Audio CONTEMPORANEAMENTE. In più è possibile collegare un MICRO-
FONO nell’INGRESSO MICROFONICO DEDICATO.
Il pannello delle connessioni è stato posto su un fianco per poter collocare le casse a parete avendo sempre a disposizione controlli e collegamenti: in 
questo modo sarà tutto a portata di mano senza il bisogno di rimuovere la cassa dal muro.
La dotazione comprende:
• Cavo di corrente: 5 metri
• Cavo di connessione audio: 5 metri
• Cavo di connessione tra le due casse: 5 metri
• Telecomando Wireless per controllo Bassi, Acuti e Volume
• Microfono da scrivania con cavo da 5 Metri

2 Ingressi Stereo +1 Ingresso MIC

2 Stereo Inputs + 1 MIC Input

Supporto da muro

Wall hook

160 Watt
WB-160 Black/White

WB-160

EMSP.WB160BL WB-160 Black 8030692600198

EMSP.WB160W WB-160 White 8030692600150

• Potenza totale: 160 Watt RMS (THD=10% -1KHz)
• Risposta frequenza: 55Hz-20Khz
• Rapporto Segnale/Rumore: ≤85dB
• Woofer/Mid da 5” con bobina rinforzata e Bass Reflex
• Tweeter da 1”
• Ingressi: 2 ingressi audio RCA Stereo + 1 ingresso MIC mono
• Dimensioni 170x300x200 mm (BxHxP)

• Controlli sul cabinet: Volume, Bassi e Acuti
• Tecomando Wireless per controllo Volume, Bassi, Acuti
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EMPIRE WB-160 DIGITAL REMOTE & MIC: HIGH FIDELITY FOR EDUCATIONAL AND PRO AUDIO

The powerful Empire WB-160 feature a bigger cabinet thickness respect the standard to best reproduce the generated power: the thickness is 9mm 
instead of 6mm like all other products dedicated to Educational. It ‘the same thickness which we also used for the renowned Empire S600MKII, a great 
sound system for HOME RECORDING STUDIO that had great success.
The Empire WB-160 features a 5” Woofer instead of a usual 4” driver.
To make it absolutely unique, we have equipped the Empire WB-160 with a MICROPHONE INPUT and a dedicated VOLUME CONTROL. The packaging 
includes a simple desktop microphone with 5mt long cable. It’s possible to install a wireless microphone.
The control panel has been streamlined: now there is only one potentiometer to adjust Volume, Bass and Treble (turning adjusting the setting while 
pressing advances to the next function) and provides a handy wireless remote control with which you can adjust all main functions.
Empire WB160 are available in two colours:
• White, most suitable colour to a use in Educational, it matches best with the classic colors of classrooms and meeting room beside interactive white-
boards (IWB) and white boards
• Black, more suitable to a Pro use because the majority of modern multimedia equipment such as INTERACTIVE MONITORS have a preponderance to 
black
The WB-160 project was created to respond better to the needs of schools, meeting halls, demo room, bars, restaurants, hotels, etc.
To give greater strength to the product frontal protections are fixed and not removable: in this way drivers are always covered and better protected.
Both the woofers and the tweeters are wide-ranging and with the correct tuning with cabinet make the Empire WB-160 DIGITAL sound system to play 
a faithful and broad-spectrum sound, with the result of a perfect sound diffusion.
The WB-160R are two-way: the woofers are 5” with reinforced coil for deep bass and mid-bass clean and present, while the 1” tweeters reproduce clear 
and crispy sound.

The new Class D amplifier delivers 160 watts RMS total and has a rise time (Ascent Time) incredibly fast which allows you to switch from the “very low” 
to “very high” volume in a split second, featuring a very exciting listening. Since this is a newly developed amplifier it allows a low consumption and an 
optimal heat dissipation.
The two separate stereo inputs allow you to connect up to 2 sources Audio SIMULTANEOUSLY.
Furthermore it’s possible to connect a MICROPHONE into the dedicated MIC INPUT.
The equipment includes:
• Power cable: 5 meters
• Audio connection cable: 5 meters
• Connection cable between the two speakers: 5 meters
• Wireless Remote Controler for Bass, Treble, and Volume
• Desktop Microphone with 5mt long cable

2 Ingressi Stereo +1 Ingresso MIC

2 Stereo Inputs + 1 MIC Input

Supporto da muro

Wall hook

160 Watt
WB-160 Black/White

WB-160

EMSP.WB160BL WB-160 Black 8030692600198

EMSP.WB160W WB-160 White 8030692600150

• Total power: 160 Watts RMS (THD = 10% 1 KHz)
• Frequency response: 60Hz - 20KHz
• S / N Ratio: ≤85dB
• Woofer / Mid 5” with reinforced coil and Bass Reflex
• Tweeter 1”
• Inputs: 2 inputs RCA Stereo + 1 ingresso MIC mono
• Dimensions: 170x300x200mm (LxHxD)

• Controls in the cabinet: Multifunction Volume, Bass and Treble
• Wireless Remote Control for Volume, Bass and Treble


