
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth
Black

BT150B
Festa in piscina o sotto 

la doccia. A modo tuo.
Ovunque. In qualsiasi momento. Questo altoparlante Bluetooth impermeabile assicura bassi 
corposi in un formato ridotto e offre un audio sorprendentemente potente. Hai a disposizione 
otto ore di riproduzione e un ingresso audio. In piscina o sotto la doccia, scatenati a modo tuo.

Alza il volume. In piscina o sotto la doccia.
• Impermeabile fino a 1 m per un massimo di 30 minuti. Livello di protezione IPX7
• Altoparlante full-range da 1,5". Il diffusore passivo potenzia i bassi
• Funzione anti-clipping. Alza il volume senza distorsioni
• 8 ore di riproduzione. Ricarica USB. Cavo micro USB incluso

Musica o telefonate
• Microfono incorporato. Rispondi alle chiamate tramite l’altoparlante
• Ingresso audio, per collegarti a quasi tutte le sorgenti
• Fino a 10 m di portata wireless

Porta con te la tua musica. Ovunque.
• Appendi l’altoparlante alla tua borsa o alla bicicletta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Cinghia per il trasporto rimovibile fatta a mano
• Pulsanti sull'altoparlante per la riproduzione, il controllo del volume e per saltare i brani
• Luci LED intorno alla griglia dell'altoparlante. Luce blu o colori casuali



 Impermeabile e pronto all'uso
In piscina, al lago, sotto la doccia. Questo 
altoparlante impermeabile con livello di protezione 
IPX7 galleggia ed è in grado di resistere 
all'immersione fino alla profondità di 1 m per un 
massimo di 30 minuti.

8 ore di riproduzione. Ricarica USB.
La batteria offre 8 ore di riproduzione con una 
ricarica completa. La ricarica richiede circa 3 ore ed 
è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB 
incluso.

Controlla la musica
Controlla la musica con i pulsanti sul lato 
dell'altoparlante. Premi il pulsante di riproduzione 
per riprodurre un brano e premi due volte i pulsanti 
di controllo del volume per passare al brano 
successivo. La griglia dell'altoparlante è dotata di luci 
LED che si illuminano di una luce fissa blu o di colori 
casuali a rotazione.

Audio nitido. Bassi potenti.
L'altoparlante full-range da 1,5" offre un audio nitido 
e chiaro anche al massimo volume. Il diffusore 
passivo potenzia i bassi, per toni dinamici e profondi 
anche nel registro basso.

Microfono incorporato
Una volta acceso, l’altoparlante è pronto per 
associarsi al tuo dispositivo Bluetooth. La portata 
wireless è di 10 m e il microfono incorporato 
consente di rispondere alle chiamate in vivavoce. 
Quando ricevi una chiamata, la musica si interrompe 
automaticamente.

Ingresso audio per un collegamento 
semplice
Vuoi collegarti a una sorgente audio esterna come un 
giradischi o un lettore MP3? La presa audio sul retro 
dell'altoparlante consente di collegarlo a quasi tutti i 
dispositivi elettronici.
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Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Foglio 

di garanzia internazionale, Cinghia per il trasporto
• Cavo: Cavo di ricarica USB

Assorbimento
• Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: Fino a 10 ora

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 4 W
• Sistema audio: Mono

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

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)
• Versione Bluetooth: 4,2

Compatibilità
• altro dispositivo Bluetooth
• funziona con: fino a iOS 10.2, Bluetooth 4.2 o 

versione precedente

Funzioni utili
• Tipo display: Display LED (a colori)
• Resistenza all'acqua: IPX7

Aspetto e rifiniture
• Colore: Black

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 11,5 x 5 x 

15 cm
• Peso del prodotto: 0,21 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,3 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 9,5 x 9,5 x 3,95 

cm
•

Specifiche
altoparlante wireless portatile
Bluetooth Black
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