
 

 

Philips ShoqBox
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
Impermeabile, antiurto
Luci multicolore

SB300B
Ritmi travolgenti e 

luci folgoranti
Preparati ad entusiasmarti! Philips ShoqBox SB300 offre bassi esplosivi e potenti grazie a 
diffusori twin bass. Sorprendi tutti con luci che pulsano a ritmo di musica. Robusto, 
antiurto e impermeabile, ti consente di portare la festa ovunque.

Un ritmo travolgente che ti sorprenderà
• Audio potente grazie all'altoparlante a diffusione frontale
• Ritmo esplosivo grazie a diffusori twin bass

Dai inizio alla festa ovunque ti trovi
• Si illuminano! Le luci multicolore si accendono a ritmo di musica
• Costruito per esterni: robusto, antiurto, resistente all'acqua
• Batteria ricaricabile incorporata per tenere sempre viva la festa

Facile da usare
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Microfono incorporato per chiamate in vivavoce
• Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo



 Ritmo esplosivo

Con il suo driver a diffusione frontale full-range da 4 
cm e grandi diffusori twin bass ai lati dell'altoparlante 
per un bass boost e un'estensione extra, ShoqBox 
SB300 offre potenza con la massima precisione.

Luci sfavillanti

Posizionati sotto la luce e balla al ritmo della musica 
e delle luci pulsanti. Le luci multicolore si accendono 
al ritmo della musica, dando vita alla tua musica e 
aggiungendo un tocco in più a ogni festa. Preferisci 
ballare al buio? Non 'è problema, basterà ruotare 
l'interruttore e le luci si spegneranno.

Resistenza per ambienti esterni

Costruito per esterni e abbastanza robusto per 
qualsiasi utilizzo, in città o in mezzo alla natura. 
Questo altoparlante è perfetto ovunque. Soddisfa i 
severi standard IPX7 per la resistenza all'acqua, può 
persino resistere immerso fino a 1 metro di 
profondità per 30 minuti. E se l'altoparlante cade 
mentre è in funzione, nessun problema, è antiurto.

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.

Bluetooth wireless
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.

Chiamate in vivavoce
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.
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Specifiche
Compatibilità
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con 

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

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

• 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

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
• Ingresso audio (3,5 mm)

Funzioni utili
• Resistenza all'acqua: IPX7
• Resistente agli urti
• Microfono incorporato: per conferenza tramite 

altoparlante

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 4 W
• Sistema audio: Stereo
• Altoparlanti: 1 driver full-range da 1,5" e 2 diffusori 

passivi

Assorbimento
• Tempo di durata della batteria: 8 ora
• Tipo di batteria: agli ioni di litio

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

Foglio di garanzia internazionale, Guida 
installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 117 x 74 x 

77 mm
• Peso del prodotto: 0,23 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 143 X 91 

X 90 mm
• Peso incluso imballaggio: 0,35 Kg

Aspetto e finitura
• Colore: Black
•
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In evidenza
altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Impermeabile, antiurto, Luci multicolore
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