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EAN CodeModelProduct Code
TY.JN135 JN-135 8030692601560

USBJN-135

Il dispositivo USB-135 permette di 
collegare Microfono e Cuffie/Casse 

ad una porta USB

Il KIT definitivo per chi 
necessita  di un 

Microfono Professionale 
che sia Wireless e USB!

Un microfono Neck UHF USB...senza fili: Il JN-100 diventa USB!!!
I microfoni Neck sono normalmente composti da un microfono collegato attraverso un cavo ad un trasmet-
titore separato da attaccare alla cintura.
Nel microfono Neck All-In-One TY.JN100 di Empire invece microfono e trasmettitore sono un unico de-
vice! In questo modo non sono necessari fili e i controlli On/Off e Volume +/- sono sempre a portata di 
mano. La batteria ricaricabile incorporata ha un’autonomia media di circa 5 ore.
Il ricevitore è piccolo e portatile, con jack da 6,3mm e batteria ricaricabile. Le piccole dimensioni e la 
semplicità di utilizzo lo rendono un dispositivo pratico e alla portata di tutti.
I canali a disposizione sono 2 per cui è possibile aggiungere e collegarci un altro Microfono UHF della 
Modular Voice PRO Line di Empire.
Le frequenze di trasmissione a disposizione sono 60 per evitare interferenze con altri dispositivi microfo-
nici installati nelle vicinanze.

TY.JN100

USB-135
Un pratico Sdoppiatore per ottenere un 

Ingresso MIC ed un uscita CUFFIE/CASSE 
separati attraverso una porta USB

USB Tipo-A, uscita jack Stereo, ingresso 
jack per Microfono

Adattatore Jack da 
6,3mm a 3,5mm

IL KIT
INCLUDE

TRASFORMA UNA PORTA USB IN INGRESSO MIC ED USCITA AUDIO
FACILE E COMPATIBILE. E’ sufficiente collegare il dispositivo USB-135 in una 
porta USB libera e saranno disponibili un ingresso Microfonico ed un’uscita 
audio per collegare le casse o le cuffie. 
Non ci sono driver da installare per il funzionamento del dispositivo USB-
135. E’ Compatibile i sistemi operativi più comuni come Mac OS / Windows / 
Linux, di conseguenza con qualsiasi marca di computer.

Led di funzionamento e Display 
“upside down” per una facile lettura

Power On/Off e regolazione 
Volume +/-


