
 

 

Philips
Altoparlante portatile

Universale

SBA1520
Amplifica la tua musica

con altoparlanti a incastro
Ascolta la tua musica in stereo ovunque sei grazie agli altoparlanti con amplificatore interno che 

potenzia le prestazioni audio. Separa gli altoparlanti per ottenere un'ampia gamma sonora. Altoparlanti 

con gestione dei cavi e base magnetica si combinano perfettamente per essere trasportati 

semplicemente.

Musica in stereo
• Audio stereo ampliato per un suono realistico e tridimensionale
• Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo
• L'amplificatore integrato potenzia le prestazioni audio
• Due driver per un audio chiaro e potente

Porta con te la tua musica
• 20 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
• Alimentazione a batteria per una portabilità totale
• Sistema di gestione dei cavi integrato per garantire il massimo ordine
• Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
• La base magnetica unisce gli altoparlanti per portarli comodamente in viaggio



 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 
suono tridimensionale ancora più realistico.

20 ore di riproduzione continua
Alimentato a batteria, questo altoparlante offre fino 
a 20 di riproduzione continua per ascoltare la tua 
musica ovunque, senza pensieri.

Alimentazione a batteria
Alimentato a batteria, è facile da trasportare per 
averlo sempre con te ovunque.

Jack per cuffie universale da 3,5 mm
Plug and play con qualsiasi dispositivo dotato di jack 
per cuffie da 3,5 mm: iPod, iPhone, GoGear, lettori 
MP3, laptop, netbook, telefoni musicali e molto altro.

Amplificatore integrato
Aumenta l'intensità della tua musica con 
l'amplificatore integrato. L'amplificatore potenziato 
intensifica l'audio per una migliore esperienza stereo.

Sistema di gestione dei cavi integrato
Usa il sistema di gestione dei cavi integrato per 
riporre comodamente il cavo e per tenere tutto 
unito e organizzato quando viaggi.

Linea leggera e portatile

Design e materiali leggeri e resistenti ti consentono 
di portare sempre con te questi altoparlanti.

Design a incastro con magneti
Uniscili e parti! La base magnetica unisce gli 
altoparlanti consentendoti di portarli con te 
facilmente.

Due driver
Questi altoparlanti hanno due driver, che 
garantiscono un audio sorprendentemente chiaro e 
potente nonostante le piccole dimensioni.
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Specifiche dei cavi
• Lunghezza: 2 x 0,2 m

Audio
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Potenza in uscita: 3 W
• Driver degli altoparlanti: 2 x 50 mm

Accessori
• Batterie: non incluso

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA
• Numero di batterie: 3

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

• Tipo di imballaggio: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Peso lordo: 0,356 Kg
• Peso netto: 0,277 Kg
• Tara: 0,079 Kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola esterna (L x L x A): 36,2 x 24,9 x 16 cm
• Peso lordo: 2,4065 Kg
• Peso netto: 1,662 Kg
• Tara: 0,7445 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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