
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
White

BT51W
Scatenati al ritmo dei 

tuoi brani preferiti
Riempi la stanza con i tuoi brani preferiti grazie all'altoparlante Bluetooth tascabile. Questo altoparlante 

compatto ti regala sei ore di riproduzione musicale e un audio nitido, anche al massimo volume. La 

portata wireless è di 10 metri, per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per scatenarti.

Suono nitido e potente in un altoparlante compatto.
• Altoparlanti full range da 1,5" per un audio nitido e chiaro
• Funzione anti-clipping. Alza il volume senza distorsioni
• 5 ore di riproduzione

Sempre pronte!
• Leggerissimo: pesa solo 90 g
• Compatto: 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Fino a 10 m di portata wireless

Associazione e ricarica facili.
• Il Bluetooth è pronto per l'associazione all'accensione
• Ricarica tramite USB. Cavo micro USB incluso



 Suono nitido in un altoparlante 
compatto.
Con un peso di soli 90 g, ti accorgerai appena di 
portare con te questo piccolo altoparlante. Il driver 
full-range da 1,5" offre un audio nitido e chiaro anche 
quando alzi il volume.

5 ore di riproduzione. Ricarica USB.
La batteria ti offre 5 ore di riproduzione con una 
ricarica completa. La ricarica richiede meno di 3 ore 
ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB 
incluso.

Connettività Bluetooth
L'associazione con il dispositivo Bluetooth è 
semplice. Una volta acceso, l'altoparlante è subito 
pronto all'associazione. La portata wireless è di 10 
m.

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.
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Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Foglio 

di garanzia internazionale
• Cavo: Cavo di ricarica USB

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

versione precedente

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

M o 30 FT

Aspetto e rifiniture
• Colore: White

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

Assorbimento
• Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 5 ora

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 8,1 x 9,5 

x 11,3 cm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 6,1 x 6,1 x 7,6
• Peso del prodotto: 0,135 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,18 Kg
•

Specifiche
altoparlante wireless portatile
Bluetooth® White
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