
 

 

Philips
Sistema docking con 
altoparlanti

SBD8100
Esperienza di ascolto iPhone rivoluzionaria

Sistema docking motorizzato con altoparlanti
Eccezionale qualità stereo a portata di mano con orientamento automatico dell'iPhone per la 

visualizzazione di video tramite la pressione di un unico tasto. Tecnologia avanzata degli altoparlanti con 

schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio ricco e senza distorsioni.

Audio potente
• Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
• Per prestazioni audio di qualità

Porta con te la tua musica
• Ruota l'iPhone per guardare i filmati con il tocco di un pulsante

Sempre pronte!
• adattatore CA per l'alimentazione a casa.
• Tecnologia di schermatura contro le interferenze dei telefoni cellulari per un audio nitido

Condividi la tua musica ovunque desideri
• Telecomando senza fili
• Quando si è in viaggio, alimentare gli altoparlanti con batterie.
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Suono
• Risposta in frequenza: 100 - 20.000 Hz
• Impedenza: 4

Connettività
• Connettore: Per iPod e iPhone

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore CA/CC

Assorbimento
• Tipo di adattatore: 12 V, 2 A

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

21 x 21,5 x 48,5 cm
• Peso netto: 2,8 Kg
• Peso lordo: 3,4 Kg
• Tara: 0,6 Kg
• EAN: 87 12581 47713 4
• Numero di prodotti inclusi: 1

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 50 x 23,5 x 45 cm
• Peso netto: 5,6 Kg
• Peso lordo: 6,8 Kg
• Tara: 1,2 Kg
• EAN: 87 12581 47712 7
• Numero di confezioni consumatori: 2
•
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