
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

SBD6000
Potente ambiente audio stereo

Potente acustica XSL
Goditi la potente gamma sonora dell'SBD6000. Altoparlanti e dock dell'iPod si adattano 
a qualsiasi borsa. Condividi il potente audio stereo con gli amici ovunque tu sia e goditi 
bassi incredibilmente corposi anche a basso volume.

Audio potente
• Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
• Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
• Audio stereo ampliato per un suono realistico e tridimensionale
• La griglia in metallo protegge i driver dell'altoparlante

Porta con te la tua musica
• La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano
• Riavvolgimento con cavo rimovibile per eliminare i grovigli
• Design leggero e portatile per portare la tua musica sempre con te

Sempre pronte!
• Alloggiamento dei cavi accurato quando non in uso
• Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
• Conservare il ricevitore nell'apposita docking station



 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.

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.

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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Suono
• Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz
• Impedenza: 3 Ohm
• Parametri potenza RMS: 2 x 3 W

Connettività
• Connettore: Specifico per iPod

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Controllo del volume
• Tempo di funzionamento: 10 ore

Accessori
• Adattatore CA/CC
• Custodia

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA, LR03
• Tipo di adattatore: 9 V 1,5 A
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

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

26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Peso netto: 0,586 Kg
• Peso lordo: 0,889 Kg
• Tara: 0,303 Kg
• EAN: 87 12581 31566 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Peso netto: 3,516 Kg
• Peso lordo: 7,139 Kg
• Tara: 3,623 Kg
• EAN: 87 12581 31570 2
• Numero di confezioni consumatori: 6

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 27,2 x 24 x 24,5 cm
• Peso netto: 1,172 Kg
• Peso lordo: 2,012 Kg
• Tara: 0,84 Kg
• EAN: 87 12581 31568 9
• Numero di confezioni consumatori: 2
•
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