
 

 

Philips
Altoparlanti portatili MP3

Universale da 3,5 mm

SBA1700
Audio eccezionale e design elegante

per ascoltare la musica anche in viaggio
Muoviti con la tua musica! Ascolta l'audio stereo ovunque ti trovi grazie all'elegante altoparlante da 

viaggio dotato di supporto pieghevole. 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
• Per prestazioni audio di qualità
• 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
• Universale: funziona con il jack per cuffie da 3,5 mm del tuo dispositivo

Porta con te la tua musica
• 20 ore di riproduzione continua per un intrattenimento senza pensieri
• Alimentazione a batteria per una portabilità totale
• La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano
• Il cavo line-in diventa lanyard per una maggiore portabilità

Design intelligente
• Piedistallo pieghevole per la diffusione del suono
• Corpo in alluminio lucido e griglia in metallo resistente



 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.

Piedistallo pieghevole integrato
Quando ascolti la musica a tutto volume e sei fuori 
casa, puoi facilmente appoggiare l'altoparlante grazie 
al comodo piedistallo pieghevole integrato.

Astuccio da trasporto

Quando non si utilizzano, questa comoda e morbida 
borsa protegge gli altoparlanti evitando la 
formazione di grovigli di cavi.

Amplificatore classe D
L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale 
analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa 
attraverso un filtro di demodulazione per generare 
l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i 
vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità 
audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di 
amplificatore è superiore del 90% rispetto agli 
amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza 
si traduce in un amplificatore potente e con il minimo 
ingombro.

Linea leggera e portatile

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

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

Corpo e griglia in metallo lucido
Finalmente un altoparlante da viaggio bello da vedere 
e fantastico da ascoltare. Con corpo in alluminio 
lucido e griglia in metallo resistente, è elegante e al 
contempo ideale da trasportare.

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.
SBA1700/00

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colori: Argento
• Materiali: Alluminio; supporto morbido

Accessori
• Custodia per il trasporto: Custodia per il trasporto 

inclusa
• Batterie: non incluso

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA
• Tempo di durata della batteria: 20 ora
• Numero di batterie: 3

Audio
• Risposta in frequenza: 200 - 16.000 Hz
• Impedenza: 4
• Parametri potenza RMS: 2 W

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): 

12,6 x 17,3 x 5,05 cm
• Peso lordo: 0,248 Kg
• Peso netto: 0,17 Kg
• Tara: 0,078 Kg
• EAN: 87 12581 50206 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 12
• Scatola esterna (L x L x A): 56,8 x 22,5 x 15,8 cm
• Peso lordo: 3,65 Kg
• Peso netto: 2,04 Kg
• Tara: 1,61 Kg
• EAN: 87 12581 50207 2

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 21 x 18,2 x 13,5 cm
• Peso lordo: 1,1 Kg
• Peso netto: 0,68 Kg
• Tara: 0,42 Kg
• EAN: 87 12581 50208 9
•
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