
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth
Microfono integrato per le 
chiamate
Batteria ricaricabile
2 W

BT1300A
Un audio perfetto nel 

palmo della tua mano
Porta la tua musica sempre con te con questo altoparlante ultra compatto e resistente. La tecnologia 

anti-clip integrata ottimizza l'audio in rapporto alle dimensioni ed è possibile inclinare il sistema per una 

diffusione del suono più ampia. La custodia in silicone colorata, inoltre, aggiunge stile e protezione.

Audio eccezionale
• Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione
• Prestazioni audio avanzate con un pratico design tascabile
• Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Microfono integrato per chiamate in vivavoce
• Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Progettato per essere portato con te
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
• Portalo sempre con te grazie alla cinghia fatta a mano in dotazione



 Streaming wireless di file musicali

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico. In 
questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/
iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come 
smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi 
ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di 
giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione anti-clipping

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la 
musica a volume più alto ma con qualità elevata, 
anche quando la batteria è scarica. Accetta una 
gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV 
ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. 
Questa funzione integrata controlla il segnale 

musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i 
picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, 
evitando la distorsione audio causata dall'effetto 
clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di 
un altoparlante portatile di riprodurre i picchi 
musicali diminuisce di pari passo con la carica delle 
batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i 
picchi dovuti alle batterie scariche, evitando 
distorsione nella musica.

Microfono incorporato
Con il suo microfono incorporato, questo 
altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando 
arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e 
puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una 
riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue 
prestazioni saranno sempre straordinarie.

Cinghia fatta a mano in dotazione
In linea con la serie di fasce Philips CitiScape Strada, 
ispirate alle scarpe da ginnastica di moda e ai loro 
colorati lacci, la cinghia in dotazione è fatta a mano 
con un rivestimento in tessuto vivace che la rende un 
elegante accessorio di moda.

Ingresso audio

Ingresso audio per un collegamento semplice a 
qualsiasi dispositivo elettronico
BT1300A/00

Specifiche
Compatibilità
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con 

display Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore
• funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
• altro dispositivo Bluetooth

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Microfono incorporato: per conferenza tramite 

altoparlante

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 W
• Sistema audio: Mono

Altoparlanti
• Driver dell'altoparlante: 1 x 1,75"

Assorbimento
• Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

Accessori
• Accessori inclusi: Cinghia per il trasporto, Cavo di 

ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia 
internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 55 x 55 x 

55 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 96 x 78 x 

122 mm
• Peso del prodotto: 0,12 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,2 Kg
•
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In evidenza
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth Microfono integrato per le chiamate, Batteria ricaricabile, 2 W
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