
 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

SBD8000
Potente ambiente audio stereo

Ascolta la tua musica memorizzata su iPod con il dock SBD8000 con altoparlante. Potenti prestazioni 

audio stereo semplicemente premendo un pulsante. La funzione bass pipe conferisce ai bassi un suono 

pieno e profondo. I tweeter a cupola accentuano i toni alti per un suono nitido e vivo. Incluso 

telecomando.

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Esalta i toni bassi per un audio chiaro e realistico
• Potenti driver degli altoparlanti per un suono davvero realistico

Audio potente
• L'amplificatore incorporato aumenta la potenza per un audio eccezionale
• Audio stereo ampliato per un suono realistico e tridimensionale
• La griglia in metallo protegge i driver dell'altoparlante

Porta con te la tua musica
• Per ascoltare la musica ovunque e in qualunque momento
 



 Amplificatore incorporato
Grazie all'amplificatore incorporato, su questo 
potente sistema di altoparlanti, anche i segnali deboli 
acquisiscono un audio straordinario.

Bass Pipe
L'apposito condotto d'aria acustico permette di 
ottimizzare al massimo i toni bassi e generare un 
audio estremamente realistico e coinvolgente.

Potenti driver degli altoparlanti
I potenti driver degli altoparlanti producono suoni 
così realistici che vi sentirete protagonisti del gioco.

Per apparecchiature audio portatili
Sistema di altoparlanti che può essere utilizzato con 
apparecchiature audio portatili
SBD8000/05

In evidenza
• Numero di confezioni consumatori: 3
•

Audio
• Risposta in frequenza: 100 - 20.000 Hz
• Impedenza: 4

Connettività
• Connettore: Specifico per iPod

Convenienza
• Indicatore Acceso
• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore AC/DC

Alimentazione
• Tipo di adattatore: 18V 2A

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

39,9 x 15,3 x 19,2 cm
• Peso netto: 1/2 Kg
• Peso lordo: 2 Kg
• Tara: 0,8 Kg
• EAN: 87 12581 33359 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Peso netto: 3,6 Kg
• Peso lordo: 6,8 Kg
• Tara: 3,2 Kg
• EAN: 87 12581 33543 4
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