
 

 

Philips
Altoparlante portatile

• Universale

SBA3020
Audio stereo di alta qualità portatile

che dura tutto il giorno
L'altoparlante portatile offre un audio stereo di alta qualità ed è schermato dalle 
interferenze dei cellulari. Il cavo integrato si collega facilmente ai dispositivi mobili e la 
batteria ricaricabile offre 8 ore di riproduzione continua.

Musica in stereo
• Altoparlanti eleganti per riempire tutte le stanze con la tua musica
• Ascolta la tua musica con un audio stereo di qualità
• Amplificatore digitale per un audio senza interferenze
• 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
• Il sistema di gestione dei cavi integrato garantisce il massimo ordine

Design intelligente
• Piedistallo pieghevole per la diffusione del suono

Audio potente
• Dynamic Bass Boost - Bassi più intensi e profondi
• Per le migliori prestazioni audio



 Riempi le stanze con la tua musica
L'elegante sistema di altoparlanti è perfetto in ogni 
ambiente della casa e consente di ascoltare la musica 
ad alto volume invece di usare le cuffie.

Dynamic Bass Boost

Questa innovativa tecnologia garantisce bassi 
incredibilmente intensi e profondi con altoparlanti 
compatti. Dynamic Bass Boost esalta i toni bassi della 
musica a qualsiasi livello di volume, semplicemente 
sfiorando un pulsante!

Incredible Surround™
Incredible Surround è una tecnologia audio di Philips 
che amplifica l'audio e garantisce una totale 
immersione nel suono. Grazie all'innovativo sistema 
per la variazione della fase elettronica, Incredible 
Surround mixa l'audio proveniente da destra e da 
sinistra in modo da coprire completamente la 
distanza virtuale tra i due altoparlanti. Questo 
sistema migliora sensibilmente l'effetto stereo e crea 
una dimensione sonora molto più naturale. 
Incredible Surround consente di ottenere un audio 
surround ancora più profondo senza dover utilizzare 
altoparlanti aggiuntivi.

Linea leggera e portatile

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

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

Sistema di gestione dei cavi integrato
Il sistema di gestione dei cavi consente di conservare 
i cavi nel massimo ordine quando si ripone o si porta 
in viaggio.
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Compatibilità universale
• Qualsiasi dispositivo con jack da 3,5 mm: Qualsiasi 

dispositivo con jack da 3,5 mm

Aspetto e finitura
• Colori: Nero con dettagli rossi

Connettività
• Uscita audio: Jack da 3,5mm

Assorbimento
• Tipo di adattatore: Spina EU fissa
• Uscita: 5 W
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

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): 

8,5 x 23 x 10 cm
• Peso lordo: 0,498 Kg
• Peso netto: 0,409 Kg
• Tara: 0,089 Kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola esterna (L x L x A): 25,5 x 20,5 x 23,5 cm
• Peso lordo: 3,248 Kg
• Peso netto: 2,454 Kg
• Tara: 0,794 Kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•

Specifiche
Altoparlante portatile
Universale
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