Philips SoundShooter
Altoparlante portatile

Universale da 3,5 mm

SBA3005

Grande audio, piccole dimensioni
Altoparlante universale per il tuo stile di vita in movimento, con cavo riavvolgibile integrato da 3,5
mm con ingresso audio per non avere più cavi aggrovigliati o in disordine. Con la batteria
ricaricabile, inoltre, puoi riprodurre la musica ovunque. Il tutto, in modo molto ordinato.
Progettato per essere portato con te
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
Audio eccezionale
• Prestazioni audio avanzate in un design compatto
Semplice da usare
• Cavo riavvolgibile incorporato per riprodurre facilmente la musica

SBA3005/00

Altoparlante portatile
Universale da 3,5 mm

Specifiche
Compatibile con
•
•
•
•

In evidenza
Altoparlanti

iPhone
iPod
Lettore MP3
Smartphone

• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Batteria ricaricabile incorporata

Assorbimento

• Tipo di batteria: Litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

Connettività

Accessori

• Cavo riavvolgibile
• Ingresso audio (3,5 mm)

Audio

• Potenza in uscita (RMS): 2 W
• Sistema audio: Mono
• Altoparlanti: 2,5"

• Un cavo per: ingresso audio da 3,5 mm e ricarica
micro USB
• Certificato di garanzia
• Foglio di garanzia internazionale
• Guida rapida
•

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto,
in qualunque momento. La batteria ricaricabile
incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica
senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle
prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà
della portabilità.

Cavo riavvolgibile incorporato

Il cavo riavvolgibile integrato minimizza i grovigli ed
è ideale per la gestione dei cavi. Consente una facile
custodia dell'altoparlante quando non viene
utilizzato.
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