
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth® e NFC
Impermeabile
Microfono integrato per le 
chiamate
12 W, batteria ricaricabile

BT6000B
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iffusione audio ottimale a 360°
tti l'altoparlante come vuoi tu, in verticale o in orizzontale. L'audio a 360° ti consente di 

tenere un suono ottimale tutto intorno quando vuoi tu. A prova di schizzi, resistente e con 
roduzione musicale in streaming wireless, ti offre un audio naturale ovunque ti trovi.

Audio potente
• Doppi driver dell'altoparlante e doppi diffusori passivi per un audio avvolgente
• Digital Sound Processing per una musica naturale e senza distorsioni
• Potenza totale in uscita 2 x 6 W RMS

Versatilità avanzata
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
• Microfono integrato per chiamate in vivavoce
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Fatto per viaggiare
• Design impermeabile, ideale per l'utilizzo all'aperto (IPX4)
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per riprodurre musica ovunque



 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.

Doppi driver dell'altoparlante

I doppi driver dell'altoparlante al neodimio da 
1,5" offrono un audio naturale, chiaro e 
bilanciato, mentre i doppi diffusori passivi 
producono bassi ampi e potenti. I driver full-
range anteriore e posteriore creano un audio 
di alta qualità a 360 gradi, indipendentemente 
dall'orientamento dell'altoparlante.

Digital Sound Processing

Una tecnologia avanzata di elaborazione del 
suono consente di migliorare la riproduzione 
della musica per fare in modo che il suono di 
ogni nota sia estremamente nitido e ciascuna 
pausa sia caratterizzata dal silenzio assoluto. La 
tecnologia Digital Sound Processing esclusiva 
di Philips ottimizza le prestazioni delle casse 
altoparlanti compatte, garantendo un audio 
nitido, dettagliato e potente senza alcuna 
distorsione.

Design impermeabile

Il design impermeabile è ideale per ambienti 
umidi e piovosi. Testato secondo i severi 
standard IPX4, protegge i componenti interni 
dagli agenti atmosferici, garantendo un ascolto 
piacevole in bagno, in cucina o all'aperto in 
qualsiasi condizione climatica.

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.

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.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta 
la tua musica da computer e dispositivi 
portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta 
AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. 
Con i computer, il collegamento in genere 
viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta 
effettuato il collegamento, potrai ascoltare 
direttamente l'intera raccolta musicale, con 
una serie di altoparlanti di livello superiore. 
Philips offre semplicemente l'audio migliore.
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In evidenza
altoparlante wireless portatile
Bluetooth® e NFC Impermeabile, Microfono integrato per le chiamate, 12 W, batteria ricaricabile
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

18,83 x 7,05 x 6,97 cm
• Peso: 0,486 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
• Peso netto: 1,316 Kg
• Peso lordo: 1,8 Kg
• Tara: 0,484 Kg
• GTIN: 1 48 95185 61282 6
• Numero di confezioni consumatori: 2

Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, tablet, lettori di musica
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad con display 

Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, 
iPad mini

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

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

Bluetooth 2.1 o superiore
• altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Aspetto e finitura
• Colore: Black

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 6 W
• Sistema audio: Stereo
• Altoparlanti: 2 x 1,5"
• Controllo del volume: girevole

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

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
• Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Resistenza all'acqua: IPX4
• Microfono incorporato: per conferenza tramite 

altoparlante

Assorbimento
• Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora
• Alimentazione: 5 V, 2 A (adattatore USB)

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore USB, Cavo di ricarica 

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

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 188 x 71 x 

70 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 282 x 105 

x 108 mm
• Peso del prodotto: 0,49 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,79 Kg
•
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Specifiche
altoparlante wireless portatile
Bluetooth® e NFC Impermeabile, Microfono integrato per le chiamate, 12 W, batteria ricaricabile
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