
 

 

Philips
Altoparlante wireless

Con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, ACC e NFC
Porta USB per la ricarica
30 W

BT7500B
Riproduzione in streaming di audio 

di qualità senza compromessi
Riproduci la tua musica in modalità wireless e in alta fedeltà! Questo altoparlante stereo è dotato di 

tweeter e woofer separati, diffusori di bassi e un processore audio digitale per un suono davvero 

incredibile. L'utente può cambiare brano istantaneamente tra 3 dispositivi tramite Bluetooth Multipair.

Audio eccezionale
• Streaming musicale Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà
• Incredibile: 2 x 15 W RMS
• Digital Sound Processing per una musica naturale e senza distorsioni
• Tweeter dedicati offrono audio dettagliato ad alta frequenza
• I doppi diffusori passivi offrono bassi estesi e ricchi

Semplice da usare
• Cambiate la musica istantaneamente tra 3 dispositivi con MULTIPAIR
• Porta USB per caricare altri dispositivi
• Ingresso audio per riprodurre musica con i dispositivi portatili

Versatilità avanzata
• One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth



 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.

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.

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.

Porta USB integrata

Questo altoparlante dispone di una porta USB, 
per caricare in modo pratico il tuo dispositivo. 
Basta collegare il dispositivo con il cavo USB 
nel retro dell'altoparlante.

Ingresso audio

La connettività Ingresso audio consente la 
riproduzione diretta di file audio direttamente 
dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al 
vantaggio di poter ascoltare la tua musica 
preferita con la qualità audio superiore del 
sistema audio, l'ingresso audio risulta anche 
molto pratica: basta collegare il lettore MP3 
portatile al sistema audio stesso.
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In evidenza
Altoparlante wireless
Con MULTIPAIR Bluetooth® aptX, ACC e NFC, Porta USB per la ricarica, 30 W
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Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Peso: 2,24 Kg

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): 2 x 15 W
• Sistema audio: Stereo

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 2 woofer x 3,5", 2 tweeter x 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
• Porta USB: per ricaricare il dispositivo portatile (5 

V, 2,1 A)

Assorbimento
• 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): 335 x 145 x 

180 mm
• Peso del prodotto: 2,2 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 367 x 178 

x 211 mm
•
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Specifiche
Altoparlante wireless
Con MULTIPAIR Bluetooth® aptX, ACC e NFC, Porta USB per la ricarica, 30 W
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