
 

 

Philips
Sistema di altoparlanti 
portatili

SBA1500
Portatili e potenti

Aumenta l'intensità della tua musica
Un audio potente e coinvolgente che crea sensazioni incredibili: questi altoparlanti sono 
dotati di un design compatto che amplifica la musica; inoltre, puoi agganciarli e trasportarli 
comodamente dove vuoi.

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Aumenta l'intensità della tua musica con l'amplificatore integrato
• Potenti driver degli altoparlanti per un suono davvero realistico
• Esalta i toni bassi per un audio chiaro e realistico
• Ambiente audio stereo più ampio con gli altoparlanti distanziati.

Condividi la tua musica ovunque desideri
• Piccolo e leggero da portare in tasca o in borsa
• Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili.

Sempre pronte!
• L'amplificatore protegge e custodisce gli altoparlanti e i cavi
• Dispositivi musicali portatili Plug & Play
• Funzionamento con o senza batterie per la massima praticità



 Aumenta l'intensità della tua musica
Per ottenere il meglio dalla tua musica, con un audio 
ancora più potente, bassi più profondi e alti più 
intensi. Gli altoparlanti sono dotati di un 
amplificatore integrato in grado di produrre una 
qualità sonora incredibile e coinvolgente.

Potenti driver degli altoparlanti
I potenti driver degli altoparlanti producono suoni 
così realistici che vi sentirete protagonisti del gioco.

Bass Pipe
L'apposito condotto d'aria acustico permette di 
ottimizzare al massimo i toni bassi e generare un 
audio estremamente realistico e coinvolgente.

Ambiente audio stereo ampliato
Se distanziati, gli altoparlanti portatili creano un 
ambiente audio stereo naturale. In questo modo, si 
ha l'impressione che ciascuno strumento musicale 
occupi un proprio spazio fisico producendo un 
effetto più realistico e divertente.

Per dispositivi portatili
Uso universale con tutti i dispositivi di 
intrattenimento portatili. Si collega semplicemente 
tramite lo spinotto da 3,5 mm.

Gestione dei cavi protettiva
Il design integrato protegge e custodisce 
efficacemente i cavi audio e gli altoparlanti 
impedendo che si danneggino e riducendone l'usura

Altoparlanti Plug & Play
La funzione Plug & Play consente di risparmiare 
tempo poiché è necessario semplicemente collegare 
gli altoparlanti al lettore audio portatile, come si fa 
con le cuffie, utilizzando la presa jack.

Con o senza batterie
Gli altoparlanti portatili possono utilizzare le proprie 
batterie o il segnale di uscita del lettore audio 
portatile. In questo modo, la musica continua anche 
quando le batterie si esauriscono.
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Suono
• Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz
• Impedenza: 4 ohm
• Parametri potenza RMS: 2 x 1 W
• Diametro altoparlante: 50 mm

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Cromato

Funzioni utili
• Tempo di funzionamento: 20 ore
• Indicatore di alimentazione

Accessori
• Adattatore CA/CC: No
• Custodia per il trasporto: Gomma protettiva

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA, R6
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 3

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

20 x 18 x 10 cm
• Peso lordo: 0,569 Kg
• Peso netto: 0,447 Kg
• Tara: 0,122 Kg
• EAN: 87 10895 92156 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Peso lordo: 16,705 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
• Peso netto: 10,728 Kg
• Tara: 5,977 Kg
• EAN: 87 10895 92158 9
• Numero di confezioni consumatori: 24

Cartone interno
• Peso lordo: 3,883 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
• Peso netto: 2,682 Kg
• Tara: 1,201 Kg
• EAN: 87 10895 92157 2
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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