
 

 

Philips
Altoparlanti portatili MP3

Universale

SBA1600BLK
Audio stereo in viaggio

da un divertente altoparlante portatile
Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'altoparlante da viaggio dotato 

di batteria dalla durata davvero sorprendente. Collega il cavo di ingresso per utilizzarlo come lanyard e 

ottenere una portabilità totale. All'interno un amplificatore digitale elimina le interferenze del cellulare.

Musica in stereo
• Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te
• Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido
• Per prestazioni audio di qualità
• Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica
• Alimentazione a batteria per una portabilità totale
• 40 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
• Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità



 Doppi ingressi come lanyard
Questo altoparlante è sempre pronto all'uso! Ogni 
volta che vuoi portare la musica con te, ricollega il 
cavo line-in e fissalo in modo da utilizzarlo come 
comodo lanyard.

Schermatura contro le interferenze dei 
telefoni cellulari
La tecnologia di schermatura contro le interferenze 
dei telefoni cellulari è un sistema a circuiti avanzati 
per eliminare le interferenze dei telefoni cellulari per 
un audio nitido

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.
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Compatibilità universale
• Qualsiasi dispositivo con jack da 3,5 mm: iPod, 

iPhone, GoGear, Lettore MP3 con jack da 3,5 mm, 
PC e laptop

Aspetto e finitura
• Colori: Black

Audio
• Risposta in frequenza: 350 - 16.000 Hz
• Impedenza: 4 Ohms
• Parametri potenza RMS: 2 W

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA
• Tempo di durata della batteria: 40 ora
• Batterie incluse: No
• Numero di batterie: 3

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1

• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 
9,5 x 15 x 3,04 cm

• Peso lordo: 0,11838 Kg
• Peso netto: 0,05912 Kg
• Tara: 0,05926 Kg
• EAN: 69 23410 70880 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24
• Scatola esterna (L x L x A): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
• Peso lordo: 3,844 Kg
• Peso netto: 1,41888 Kg
• Tara: 2,42512 Kg
• GTIN: 2 69 23410 70880 0

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 20 x 10 x 18,5 cm
• Peso lordo: 0,80588 Kg
• Peso netto: 0,35472 Kg
• Tara: 0,45116 Kg
• GTIN: 1 69 23410 70880 3
•

Specifiche
Altoparlanti portatili MP3
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