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WB-180 PRO

Il progetto delle WB-180 PRO, con TELECOMANDO  è nato per rispondere al meglio alle esigenze di allesti-
mento di sale meeting, sale per videoconferenza, aule scolastiche, demo room e sale con diffusione sonora 
come bar, ristoranti, hotel, ecc.
Sia i Woofer che i Tweeter sono a largo raggio ed insieme alla corretta accordatura con i cabinet consen-
tono alle Empire WB-180 PRO di riprodurre un suono fedele e ad ampio spettro, con il risultato di una 
perfetta diffusione sonora.

Per renderlo un prodotto assolutamente unico abbiamo dotato 
le WB-180 PRO di un INGRESSO MICROFONICO con Jack da 
6,3mm CON CONTROLLO DI VOLUME RISERVATO dove è pos-
sibile collegare svariate sorgenti: un microfono a filo, uno stru-
mento musicale (chitarra elettrica etc.), radiomicrofoni wireless. 
Le WB-180 PRO si abbinano perfettamente ai Microfoni EMPIRE: 
i microfoni a filo da conferenza DESK-100 e Desk-500 PRO, la 
serie di radiomicrofoni W-601, i praticissimi radiomicrofoni UHF 
Portatili JN100 e JI100, così come tutta la serie di radiomicrofoni 
professionali della Modular Voice PRO Line. Ovviamente è pos-
sibile installare microfoni standard di altre marche.

180Watt

Alcuni Microfoni EMPIRE adatti alle WB-180 PRO

W-601Desk-100

Modular Voice PRO Line
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WB-180 PRO 180Watt

• Potenza totale: 180 Watt RMS (THD=10% -1KHz)
• Risposta frequenza: 56Hz-20Khz
• Rapporto Segnale/Rumore: ≤86dB
• Woofer da 5” con bobina rinforzata
• Tweeter da 1”
• Dimensioni 170x300x200 mm (BxHxP)

• Ingressi: 2 ingressi RCA Stereo
• Ingresso MIC: 1 ingresso Jack da 6,3mm
• Porta USB 5V 2A solo per la ricarica di dispositivi

EMSP.WB180W WB-180 PRO White 8030692601317

I due ingressi stereo separati RCA, consentono di poter collegare fino a 2 sorgenti Audio CONTEMPORA-
NEAMENTE (inclusi anche mixer Professionali).
Le WB-180 PRO  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 180 Watt 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 amplifi-
catore di nuova concezione permette un consumo ed una dissipazione del calore ottimali.

Sul retro delle WB-180 PRO sono presenti delle asole metalliche per una semplice 
installazione a parete.

Il pannello dei controlli è stato razionalizzato: ora è presente un unico potenziometro per regolare Vol-
ume, 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.
Il pannello delle connessioni è stato posto su un fianco per poter collocare le casse a parete avendo sem-
pre 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

Nel pannello comandi è presente una porta di alimentazione 
USB 5V 2A. Oltre a ricaricare dispositivi come Cellulari, Tablet, 
ecc. è stata ideata per fornire un’alimentazione continua al 
ricevitore dei Microfoni UHF JN100 e JI100 per un utilizzo 
prolungato.

Supporti per installazione a 
parete

JI100 e JN100, la porta USB per la ricarica 
è perfettamente compatibile con  la porta 
di alimentazione USB della WB-180 PRO


