
 

 

Philips
Sistema di altoparlanti 
portatili

SBP1100
Portatile

Piccolo e leggero
Condividi la tua musica con i tuoi amici grazie a questo comodo, potente e compatto 
sistema di altoparlanti. Puoi portarlo dove vuoi e collegarlo al tuo lettore MP3 o CD o al 
tuo PC portatile.

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• Potenti driver degli altoparlanti per un suono davvero realistico
• Esalta i toni bassi per un audio chiaro e realistico
• Ambiente audio stereo più ampio con gli altoparlanti distanziati.

Condividi la tua musica ovunque desideri
• Piccolo e leggero da portare in tasca o in borsa
• Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili.

Sempre pronte!
• Per una maggiore praticità non è necessario l'uso di batterie
• Dispositivi musicali portatili Plug & Play



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

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

Ambiente audio stereo ampliato
Se distanziati, gli altoparlanti portatili creano un 
ambiente audio stereo naturale. In questo modo, si 
ha l'impressione che ciascuno strumento musicale 
occupi un proprio spazio fisico producendo un 
effetto più realistico e divertente.

Leggero e compatto
Piccolo e leggero, praticamente invisibile. Potete 
portarlo ovunque, tenendolo in tasca o in borsa.

Per dispositivi portatili
Uso universale con tutti i dispositivi di 
intrattenimento portatili. Si collega semplicemente 
tramite lo spinotto da 3,5 mm.

Senza batterie
Per una maggiore praticità, non è necessario l'uso di 
batterie per questi altoparlanti. Sono alimentati dal 
segnale in uscita del lettore audio portatile.

Altoparlanti Plug & Play
La funzione Plug & Play consente di risparmiare 
tempo poiché è necessario semplicemente collegare 
gli altoparlanti al lettore audio portatile, come si fa 
con le cuffie, utilizzando la presa jack.
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Suono
• Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz
• Impedenza: 8 Ohm
• Parametri potenza RMS: 2 x 1 W
• Diametro altoparlante: 50 mm

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Cromato

Funzioni utili
• Tempo di funzionamento: Batterie non necessarie

Accessori
• Adattatore CA/CC: No

Assorbimento
• Tipo di adattatore: nd
• Voltaggio della batteria: 0 V
• Numero di batterie: 0

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

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Peso lordo: 0,415 Kg
• Peso netto: 0,31 Kg
• Tara: 0,105 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 12,192 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Peso netto: 7,44 Kg
• Tara: 4,752 Kg

Cartone interno
• Peso lordo: 2,783 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Peso netto: 1,86 Kg
• Tara: 0,923 Kg
•
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