
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRO – Casse 64W 
Il nuovo riferimento per l'audio Educational e non solo! 

Il cabinet delle WB-64 è in legno MDF leggero per consentire un posizionamento a parete o a soffitto più facile. 

Questo sistema audio è nato per rispondere al meglio alle esigenze di allestimento di aule scolastiche, sale riunioni, demo room, 

sale con diffusione sonora, come anche per bar, ristoranti, hotel e tutti quei locali dove viene richiesto un suono di diffusione di 

qualità. 

Per dare maggiore robustezza al prodotto le protezioni frontali in stoffa sono fisse e non amovibili, 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 rispettivi cabinet consentono alle Empire 

WB-64 di riprodurre un suono fedele e ad ampio spettro, con il risultato di una perfetta diffusione sonora. 

Le WB-64 sono a due vie: i Woofer sono da 4” 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. 

Due ingressi stereo separati consentono di poter collegare due sorgenti audio diverse. Solitamente nelle aule viene collegata la 

LIM (o un Monitor multimediale) al LINE1 mentre il LINE2 viene utilizzato per collegare un dispositivo all’occorrenza 

dell’insegnante (es. Tablet, PC, Portatile/Mac, Smartphone, ecc.). 

Il pannello che contiene i controlli (On/Off, Volume, Bass, Treble) e le connessioni è stato posizionato sul fianco per poter collocare 

le casse a parete senza problemi: in questo modo è sempre tutto a portata di mano senza il bisogno di rimuovere la cassa dal 

muro. 

 

Caratteristiche tecniche: 

• Potenza Totale: 64Watt RMS (THD=10% 1Khz) 

• Risposta in Frequenza: 60 – 20KHz 

• Rapporto S/N: ≥85dB 

• Woofer da 4" 

• Tweeter da 1" 

• Ingressi: Due ingressi audio RCA Stereo 

• Dimensioni: 140x240x181 (BxHxP) 

 

Per info: marketing@synergie.it 
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