
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
Batteria ricaricabile
2 W

BT55P
Audio potente nel palmo 

di una mano
Scegli la colonna sonora delle tue giornate e riproduci musica senza fili grazie a questo 
altoparlante compatto e portatile. Scegli tra i colori alla moda quello più adatto al tuo stile, 
mentre la batteria ricaricabile integrata ti consente di ascoltare musica quando e dove vuoi.

Audio eccezionale
• Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Progettato per essere portato con te
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque



 Funzione anti-clipping_BT55

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.

Batteria ricaricabile incorporata

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, 
in qualunque momento. La batteria ricaricabile 
incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica 
senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle 
prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà 
della portabilità.

Streaming wireless di file musicali_BT55

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile 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.
BT55P/00

In evidenza
• Sistema audio: Mono •
Compatibilità
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con 

display Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 
2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 
7 Plus, iPhone SE

• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore
• altro dispositivo Bluetooth

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

M o 30 FT
• Carica tramite USB

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 W

Altoparlanti
• Driver dell'altoparlante: 1 driver full range da 1,5"

Assorbimento
• Tempo di durata della batteria: 6 ora
• Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, 

Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 130 x 55 

x 100 mm
• Peso del prodotto: 0,12 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,19 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 85 x 34 x 

75,8 mm

Aspetto e finitura
• Colore: Pink
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