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dotto
 

Audio
• Risposta in frequenza: 150 - 20000 Hz
• Impedenza: 8 Ohm

Connettività
• Connettore: Connettore per iPhone da 3,5 mm

Praticità
• Tempo di funzionamento: Fino a 25 ore

Accessori
• Adattatore AC/DC
• Supporto per telefono: Base per iPhone

Alimentazione
• Tipo di batteria: AAA
• Tipo di adattatore: 6 V 500 mA
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 4

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 43734 3
• Numero di prodotti inclusi: 1

• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Peso netto: 0,5735 Kg
• Peso lordo: 0,801 Kg
• Tara: 0,2275 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 43735 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola esterna (L x L x A): 57 x 26 x 25 cm
• Peso netto: 3,441 Kg
• Peso lordo: 5,8 Kg
• Tara: 2,359 Kg

Cartone interno
• EAN: 87 12581 43736 7
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Scatola interna (L x L x A): 24 x 18,1 x 22,2 cm
• Peso netto: 1,147 Kg
• Peso lordo: 1,756 Kg
• Tara: 0,609 Kg
•

Sistema di altoparlanti portatili
  

Specifiche

Data di rilascio  
2009-01-21

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41612
EAN: 87 12581 43734 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SBA1

Caratter

Ambient
Se distanzia
ambiente a
l'impression
proprio spa
e divertente

Per gode
L'alimentaz
flessibilità a
tua musica 
620/10

istiche p

e audio st
ti, gli altop

udio stereo 
e che ciascu
zio fisico pr
.

re la tua m
ione a batte
l sistema au
in qualsiasi
ereo ampliato
arlanti portatili creano un 
naturale. In questo modo, si ha 
no strumento musicale occupi un 

oducendo un effetto più realistico 

usica ovunque tu sia
ria e CA garantiscono la massima 
dio consentendoti di godere della 
 momento.
rincipal
i del pro

http://www.philips.com

