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KS-4000
Il nuovo sistema Empire KS-4000 è un vero concentrato di tecnologia e prestazioni, un vero sistema per accogliere 
qualsiasi fonte multimediale.
I satelliti, nella con�gurazione a due vie, si caratterizzano per un design hi-tech e sono composti da 1 tweeter da 1,5” ad 
altissime prestazioni ed un midrange full range da 3” per una grande spazialità e presenza del suono. Il subwoofer contiene 
invece al suo interno un driver da 5,25” che, grazie al particolare disegno del cabinet appositamente progettato per enfatiz-
zare al meglio le basse frequenze già dai 45 Hz garantisce una resa eccezionale. 
Il design, i materiali utilizzati e la cura costruttiva fanno si che il sistema KS-4000 rappresenti la scelta ideale per chi preten-
de il meglio in tutte le situazioni d’ascolto.
Sul retro del Sub, oltre all’ingresso AUX e le uscite per i satelliti, trovano posto controlli separati per Bassi ed Acuti mentre su 
Telecomando Wireless in dotazione sono presenti il Mute e lo Stand-By oltre al controllo del volume.
Il KS-4000 è in grado di generare una potenza totale di 90 Watt RMS (THD= 10%)!
Una nota importante per i veri audio�li: il KS-4000 è capace di una potenza in classe AB �no a 50 Watt RMS con  THD 
inferiore allo 0,5%!!! 
Il suono, nella sua pulizia e nella sua dinamica, vi entusiasmeranno!

Speci�che:
• Potenza totale: RMS 90 Watt  (THD=10%; 50 + 20x2) 
• Risposta in frequenza: 45Hz – 20KHz
• Rapporto S/N: >70dB
• Impedenza in ingresso: 10K ohm
• Controlli: Power on/off,Bassi e Acuti, nel Sub. Volume , Mute, St-By nel Telecomando
• Audio Input: Minijack 3.5mm Stereo Line IN
• Subwoofer: Driver da 5,25” 
• Satelliti: a 2 vie, con midrange da 3” e tweeter da 1.5” schermati magneticamente 
• Telecomando wireless
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