
 

 

Philips
Altoparlante wireless 
SoundRing

Bluetooth®
Microfono integrato per le 
chiamate
Batteria ricaricabile
16 W

SB3700
Circondati di un audio naturale e avvolgente
Ossessionati dall'audio
Riempi la tua stanza con un audio davvero naturale e avvolgente. Questo sistema di 
altoparlanti wireless Philips SoundRing SB3700/10 riproduce la musica dal tuo iPod touch, 
iPhone, iPad e da iTunes sul tuo computer in modalità wireless e la diffonde in tutta la stanza.

Audio nitido
• SoundRing per un suono totale da un dispositivo compatto
• FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
• Potenza totale in uscita 16 W RMS

Eleganti e contemporanei
• Un design davvero distintivo che si abbina al tuo stile di vita
• Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione

Versatilità avanzata
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
• Batteria ricaricabile incorporata per una portabilità maggiore
• Microfono integrato per chiamate in vivavoce



 SoundRing

Un design davvero distintivo e studiato per un suono 
che riempie tutta la stanza. Creato per riempire ogni 
ambiente con un audio eccezionale, è composto da 
un diffusore di bassi centrale e quattro driver ad alta 
definizione: due a diffusione anteriore e due a 
diffusione laterale, alimentati da magneti al neodimio, 
per irradiare il suono tutt'intorno, per una nitidezza 
incredibile in ogni angolo della stanza.

FullSound™

FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa 
l'elaborazione digitale del segnale di ultima 
generazione per migliorare la resa sonora. Il 
contenuto musicale è analizzato in modo dinamico 
ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica 
con grande resa dei dettagli e intensità.

Streaming wireless di file musicali
Il tuo altoparlante supporta lo streaming musicale 
Bluetooth. Quindi, puoi ascoltare le tue tracce 
preferite con musica di qualità elevata wireless dal 
tuo dispositivo Bluetooth.

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.

Batteria ricaricabile incorporata
Per maggiore comodità con la stessa eleganza, 
SoundRing può essere ricaricato sul supporto 
fornito in dotazione. Basta riporre l'altoparlante sul 
supporto per prolungare il piacere dell'ascolto.
SB3700/10

In evidenza
• Manuale utente: sul CD •
Compatibilità
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android
• altro dispositivo Bluetooth

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: 4 driver full-range da 1,5"/4 cm
• Potenza in uscita (RMS): 16 W

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Cavo per 

ingresso stereo da 3,5 mm, Certificato di garanzia, 
Foglio di garanzia internazionale, Guida rapida

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Carica tramite USB
• Ingresso audio (3,5 mm)

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto: (L x P x A) 197 x 114 x 

193 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 237 x 229 

x 176 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
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Altoparlante wireless SoundRing
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