
 

 

Philips
Accessorio per auto

Bluetooth
Doppia associazione
Montaggio semplice

CAB22
Vivavoce Bluetooth per l'auto

Ideale per le chiamate in viva voce e l'ascolto di musica
Audio potente supportato dallo streaming wireless di file musicali via Bluetooth; batteria 
ricaricabile integrata per riprodurre la musica ovunque e microfono incorporato per 
chiamare in vivavoce.

Design moderno
• Montaggio semplice con clip sull'aletta parasole dell'auto
• Design compatto per essere portato ovunque
• Manopola del volume per un semplice controllo

Eccellente qualità del suono
• Altoparlanti incorporati di qualità elevata per un audio limpido e intenso
• Audio in streaming per musica, contenuti multimediali o navigazione

Semplicità
• Microfono e altoparlanti incorporati per chiamate in vivavoce
• Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth
• Doppia associazione per la connessione a due dispositivi mobili contemporaneamente
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
• Connessione automatica nel raggio di portata
• Caricatore incluso



 Compatibile Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico verso 
altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi 
riprodurre facilmente la tua musica preferita da 
qualunque smartphone, tablet o persino dai 
computer portatili inclusi iPod o iPhone mediante 
l'altoparlante Bluetooth.

Microfono e altoparlanti incorporati

Microfono e altoparlanti incorporati per chiamate in 
vivavoce

Caricatore incluso
Caricatore incluso

Design compatto
Design compatto per essere portato ovunque

Altoparlanti incorporati di qualità 
elevata
Altoparlanti incorporati di qualità elevata per un 
audio limpido e intenso

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.

Accensione/spegnimento automatico
Una volta che il vivavoce è associato al telefono, si 
connette automaticamente quando si trova nel 
raggio di portata. In questo modo, è pronto per 
essere utilizzato ogni volta che torni alla tua auto.

Doppia associazione
Connessione a due dispositivi mobili 
contemporaneamente. Risposta alle chiamate e 
ascolto delle indicazioni GPS, streaming di brani 
musicali o podcast da uno dei due dispositivi. Mani 
completamente libere durante la guida del veicolo.

Montaggio semplice
Il vivavoce Bluetooth per auto Philips offre una solida 
clip per il montaggio sull'aletta parasole e la sua 
forma ti permette di eseguire l'installazione in modo 
semplice e rapido, solitamente nel giro di pochi 
secondi. Può essere rimosso e conservato in modo 
facile per evitare che venga notato da altre persone 
quando ti allontani dall'auto.

Manopola rotante
Il vivavoce Bluetooth per auto Philips è dotato di una 
manopola rotante in rilievo che consente di 
posizionare facilmente il pannello di controllo in 
modo da poter rispondere alle chiamate e regolare il 
volume soprattutto in condizioni di scarsa 
illuminazione. Il controllo è molto più facile rispetto 
a dispositivi simili che utilizzano solo i pulsanti e ti 
permette di tenere sempre gli occhi sulla strada.

Audio in streaming
Il vivavoce Bluetooth per auto Philips non si limita 
alle chiamate in vivavoce. Con il profilo Bluetooth 4.0 
e a2DP è anche un compagno perfetto per l'audio in 
streaming di brani musicali, contenuti multimediali e 
indicazioni GPS e ti offre pertanto un'ampia gamma 
di informazioni e opportunità di intrattenimento 
prima di raggiungere la destinazione.
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Specifiche
Audio
• Potenza in uscita (RMS): 1,5 W
• Impianto audio: mono

Connettività
• Microfono: Microfono incorporato
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce, 

Auricolare
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Carica tramite USB

Accessori
• Cavi: USB in carica
• Manuale utente: Inglese, Olandese, Francese, 

Tedesco, Italiano

Assorbimento
• Tipo di batteria: Litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: Autonomia in 

conversazione: 15 ora

Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, lettori di musica, tablet
•
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