
 

 

Philips
Altoparlante wireless

Bluetooth® aptX e NFC
Porta USB per la ricarica
Microfono integrato per le 
chiamate
10 W

BT5500B
Audio di qualità, in ogni stanza

Ascolta la tua musica in modalità streaming wireless grazie al Bluetooth® aptX e AAC con 
associazione NFC semplificata. Tweeter e driver ottimizzati creano un suono bilanciato e fluido da 
apprezzare in ogni stanza grazie all'impugnatura integrata e al funzionamento a batteria.

Audio davvero ricco
• Streaming musicale Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà
• Potenza totale in uscita 10 W RMS

Goditi la tua musica preferita
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Versatilità avanzata
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
• Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
• Microfono incorporato per conversazione in vivavoce
• Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile



 Tecnologia NFC

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la 
tecnologia NFC (Near Field Communications) one-
touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet 
abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per 
accendere l'altoparlante, avviare l'associazione 
Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

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.

Bluetooth® ad alta fedeltà

Grazie a una tecnologia estremamente avanzata, 
l'audio riprodotto in streaming tramite Bluetooth® è 
portato a un nuovo livello. L'audio Bluetooth® 
standard si avvale infatti di un codec SBC creato per 
la trasmissione audio di base, che lascia a volte gli 
ascoltatori delusi e insoddisfatti. L'altoparlante 
Philips, invece, è dotato di una tecnologia wireless 
Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà, che 
produce un suono ricco, potente e di una purezza 
cristallina. Compatibile con gli ultimi modelli di 
smartphone, tablet e altri dispositivi sia Android™ 
che Apple iOS, Philips ti offre ora la qualità audio che 
hai sempre desiderato per regalarti un'esperienza di 
ascolto musicale wireless senza precedenti.

Microfono incorporato
Microfono incorporato per conversazione in 
vivavoce

Ingresso audio

Ingresso audio per un collegamento semplice a 
qualsiasi dispositivo elettronico
BT5500B/12

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
• altro dispositivo Bluetooth
• funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
• Supporta la riproduzione di musica AAC
• Supporta Bluetooth aptX: streaming

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 10 W
• Sistema audio: Mono

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 1 woofer da 3", 1 tweeter da 3/

4"

Connettività
• NFC: Bluetooth tap-to-pair; funziona con Android 

4.0 o versione successiva, e Windows Phone 8 o 
versione successiva

• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• 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
• Porta USB: per ricaricare il dispositivo portatile 

(5V, 1A)

Assorbimento
• Tipo di batteria: AA x 4
• Tempo di durata della batteria: 8 ora
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Foglio di garanzia internazionale, 

Guida installazione rapida, Adattatore CA-CC

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 210 X 55 X 

201 mm
• Peso del prodotto: 1,128 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 298 X 88 

X 235 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,82 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 20 x 21 x 5,5 cm
• Peso: 1,275 Kg
•
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In evidenza
Altoparlante wireless
Bluetooth® aptX e NFC Porta USB per la ricarica, Microfono integrato per le chiamate, 10 W
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