
 

 

Philips
Altoparlante wireless

Bluetooth

SBT300
Audio dinamico e potente

Streaming wireless di file musicali
Audio potente supportato dallo streaming wireless di file musicali via Bluetooth. Altoparlanti Bass Reflex 

per bassi più potenti e più profondi. E la versatile alimentazione CA unita alla possibilità di utilizzare 

batterie AA garantisce la massima facilità di utilizzo ovunque. Un altoparlante che si abbina al tuo stile 

di vita.

Audio eccezionale
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Prestazioni audio avanzate in un design compatto
• Per bassi più potenti e più profondi

Semplice e comoda
• Versatile alimentazione CA unita all'utilizzo di batterie AA opzionali
• Ingresso Aux da 3,5 mm per connettersi con altri dispositivi musicali

Semplice da usare
• Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth
• Ideale per qualsiasi smartphone, computer o dispositivo portatile



 

SBT300/12
• Sistema audio: Stereo • Peso: 1,15 Kg
•

Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, tablet, lettori di musica
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore
• altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm

Audio
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

• Altoparlanti: 2,75"
• Potenza in uscita (RMS): 4 W

Assorbimento
• Tensione di rete: 110 - 220 V
• Tipo di batteria: AA
• Numero di batterie: 4
• Tempo di durata della batteria: 5 ora

Accessori
• Adattatore CA/CC
• Batterie: 4 x AA
• Guida rapida
• Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
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