
 

 

Philips
Sistema di altoparlanti 
portatili

SBA2900
Potente ambiente audio stereo

Potente acustica XSL
La struttura sottile del sistema di altoparlanti portatili SBA2900 si adatta perfettamente a 
qualsiasi tasca o borsa. Condividi il potente audio stereo con gli amici ovunque tu sia e 
goditi bassi incredibilmente corposi anche a basso volume.

Audio potente
• Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
• Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
• Incredible Surround ™ migliora l'ambiente audio

Porta con te la tua musica
• Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili.
• Monopezzo e ultrasottile si adatta perfettamente alle tasche o alle borse
• La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano

Sempre pronte!
• Alloggiamento dei cavi accurato quando non in uso



 Acustica XSL
Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox 
con Acustica XSL. La combinazione di toni alti 
cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti 
ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso 
innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in 
titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio 
di potenza due volte superiore rispetto a quella di un 
altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La 
precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, 
l'architettura acustica di piccole dimensioni e i 
circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e 
ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo 
riproduttore audio.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze 
inferiori dei bassi vengono accentuate 
elettronicamente per ottenere una riproduzione 
audio stabile, in particolare quando il volume 
dell'altoparlante è impostato su un livello basso. 
L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Incredible Surround ™
Incredible Surround™ amplia l'ambiente audio 
dando l'impressione di avere degli altoparlanti 
aggiuntivi intorno a te.

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

Leggero e ultracompatto
Ultrasottile e leggero, praticamente invisibile. Potete 
portarlo ovunque, tenendolo in tasca o in borsa: il 
massimo della portabilità.

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

Gestione dei cavi degli altoparlanti
Grazie al design esclusivo, l'alloggiamento dei cavi 
non è più un problema. Mai stato più facile.
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In evidenza
• Tipo di batteria: AAA, LR03 • Tipo di imballaggio: Cartone
•

Suono
• Risposta in frequenza: 100 - 20.000 Hz
• Impedenza: 3 ohm
• Parametri potenza RMS: 2x3 W (6 W)
• Sensibilità: 80 dB
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, 

Incredible Surround
• Diametro altoparlante: 40 mm
• Tipo: Neodimio

Connettività
• Lunghezza cavo: 0,3 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Piastra in nickel

Funzioni utili
• Controllo livello dei bassi
• Tempo di funzionamento: 6 ore
• Indicatore di alimentazione
• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore CA/CC
• Custodia

Assorbimento
• Tipo di adattatore: 9V 500mA

• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Cartone interno
• Peso lordo: 1,27 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Peso netto: 0,826 Kg
• Tara: 0,444 Kg
• EAN: 87 12581 47702 8
• Numero di confezioni consumatori: 2

Scatola esterna
• Peso lordo: 4,08 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 56 x 24,4 x 23,5 cm
• Peso netto: 2,478 Kg
• Tara: 1,602 Kg
• EAN: 87 12581 47701 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

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

21,5 x 23 x 17 cm
• Peso lordo: 0,513 Kg
• Peso netto: 0,413 Kg
• Tara: 0,1 Kg
• EAN: 87 12581 47700 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
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