
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
Impermeabile con sensore gyro
Microfono integrato per le 
chiamate
Nero

SB2000B
Fatto per viaggiare

Puoi ruotarlo, bagnarlo o urtarlo: SB2000B è impermeabile e robusto ed emette un meraviglioso 
audio attraverso i driver da 3". Grazie alla riproduzione musicale tramite Bluetooth integrata, sarà 
ancora più facile far esplodere i tuoi brani preferiti in casa o in giro per la città.

Audio eccezionale
• Il grande driver da 3" genera un audio forte e chiaro per l'uso all'aperto
• Uscita da 5 Watt in una piccola dimensione

Sempre pronte!
• Design resistente e impermeabile ideale per ambienti interni ed esterni
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque

Semplicità
• Collegamento senza fili ai dispositivi per eliminare tutti i cavi
• Microfono integrato per chiamate in vivavoce
• Comodo sensore automatico per attivare e disattivare la musica
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
• Funziona con tutti i dispositivi stereo Bluetooth compatibili



 Uscita da 5 Watt
Uscita da 5 Watt in una piccola dimensione

Design resistente e impermeabile

Design resistente e impermeabile ideale per ambienti 
interni ed esterni

Batteria ricaricabile incorporata

Spingi la musica al massimo, in qualunque posto, in 
qualunque momento. La batteria ricaricabile 
incorporata ti farà ascoltare la tua musica senza cavi 
di alimentazione che si impigliano e la scomoda 
ricerca delle prese elettriche. Scopri subito musica 
fantastica con la libertà della portabilità.

Collegamento senza fili ai dispositivi
Collegamento senza fili ai dispositivi per eliminare 
tutti i cavi

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.

Comodo sensore automatico

Comodo sensore automatico per attivare e 
disattivare la musica

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 il suono 
migliore.

Dispositivo stereo Bluetooth
Funziona con tutti i dispositivi stereo Bluetooth 
compatibili
SB2000B/00

Specifiche
Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, tablet, lettori di musica
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• 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

Connettività
• Versione Bluetooth: 2,1
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Microfono: Microfono incorporato
• Ingresso audio (3,5 mm)

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 5 W
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• dome in mylar

Assorbimento
• Tipo di batteria: Litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

Funzioni utili
• Impermeabile: Sì, IPX 4
• Sensore automatico: per attivare e disattivare la 

musica
• Microfono incorporato

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 123 x 92 x 

123 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 155 x 132 

x 155 mm
• Peso del prodotto: 0,13 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,65 Kg

Accessori
• Un cavo per: ingresso audio da 3,5 mm e ricarica 

USB
• Guida rapida
• Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 69539 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Peso lordo: 0,82 Kg
• Peso netto: 0,64 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,18 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Scatola esterna
• Peso lordo: 3,45 Kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Scatola esterna (L x L x A): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Peso netto: 2,56 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Tara: 0,89 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

12,3 x 12,3 x 9,2 cm
• Peso: 0,57 Kg
•
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In evidenza
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Impermeabile con sensore gyro, Microfono integrato per le chiamate, Nero
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