
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
Gesture Control
Microfono integrato per le 
chiamate
12 W, batteria ricaricabile

SB7300
Suono di grande potenza, 

incredibilmente nitido
L'elegante e portatile Philips Shoqbox SB7300/12 offre un audio incredibilmente potente e chiaro 
con bassi profondi, il tutto in modalità wireless tramite Bluetooth. Grazie ai 4 driver altoparlanti, 
alla tecnologia wOOx e alla struttura in vero alluminio, Shoqbox è chiaramente nato per stupire.

Prestazioni audio
• Alimentato da 4 driver al neodimio
• Audio dinamico diffuso
• 2 Shoqbox negli altoparlanti di sx/dx

Versatilità
• Streaming Bluetooth
• Sensore a scorrimento per saltare i brani
• Microfono vivavoce
• Informazioni vocali

Portabilità
• Riproduzione dove e quando vuoi
• Batteria al litio integrata



 Alimentato da 4 driver al neodimio

Alimentato da 4 driver al neodimio

Altoparlanti Bluetooth portatili
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.

Sensore di movimento

SHOQBOX è dotato di un sensore di 
movimento. Fai passare semplicemente la 

mano sul sensore da sinistra a destra o da 
destra a sinistra per passare al brano 
successivo o all'ultimo. Appoggia la mano sul 
sensore per un secondo per fermare la musica 
e ripeti il gesto per farla ripartire. I semplici 
comandi controllati gestualmente ti 
consentono di controllare la musica nel modo 
più semplice.

Microfono incorporato

Grazie al microfono incorporato, funziona 
anche come vivavoce. Quando arriva una 
chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi 
parlare tramite l'altoparlante. Partecipa a una 
riunione di affari o chiama un amico da una 
festa. Le sue prestazioni saranno sempre 
straordinarie.

Informazioni vocali

Le informazioni vocali sono disponibili in varie 
lingue. Offre feedback sul livello della batteria 
o un avviso se l'altoparlante è collegato 
correttamente al tuo dispositivo.

Associazione di 2 shoqbox

Puoi associare 2 altoparlanti SHOQBOX con 
sensore intelligente per un impianto stereo 
con canali sinistro e destro. Posiziona 
semplicemente i due altoparlanti adiacenti e fai 
passare le mani su entrambi i sensori 
dall'esterno simultaneamente. Perfetto per una 
festa o una riunione. Scopri un audio stereo 
incredibile sia con musica, film e giochi.
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In evidenza
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Gesture Control, Microfono integrato per le chiamate, 12 W, batteria ricaricabile
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Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, tablet, lettori di musica
• 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: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore
• altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Funzioni utili
• Sensore intelligente: per saltare i brani e 2 Shoqbox 

negli altoparlanti di sx/dx
• Informazioni vocali: sul livello della batteria

Connettività
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 6 W
• Sistema audio: Stereo
• Altoparlanti: 4 x 1"

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Tipo di batteria: Litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo per ingresso stereo da 3,5 

mm, Cavo di alimentazione CA, Cavo di ricarica 
USB tramite PC, Certificato di garanzia, Foglio di 
garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 63 x 63 x 

182 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 133 x 100 

x 200 mm
• Peso del prodotto: 0,61 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,972 Kg
•
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Specifiche
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Gesture Control, Microfono integrato per le chiamate, 12 W, batteria ricaricabile

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni 
selezionate.
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