
 

 

Philips
Altoparlante Philips Georg 
Jensen

Bluetooth®
Potenza in uscita di 4 W
6 ore di riproduzione
Impermeabilità IPX7

TAJS30
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lendido design ricurvo e texture piacevole al tatto. Realizzato in tessuto misto lana con 
a piastra superiore in acciaio lucido, questo altoparlante Bluetooth compatto attirerà 
ttenzione, ovunque tu vada. Ottieni un suono nitido e fino a 6 ore di riproduzione.

Altoparlante Bluetooth. Design dalla texture piacevole al tatto.
• Un elegante compagno di viaggio
• L'armonia al tatto. Elementi in acciaio lucido Georg Jensen
• Rivestimento per altoparlanti Kvadrat. Progettato per sprigionare il suono
• Forma ricurva. Base stabile.

Riproduzione perfetta ovunque tu vada
• 6 ore di riproduzione. Associazione per un audio stereo
• Audio nitido e chiaro. Driver full-range da 1,75"
• Microfono incorporato per chiamate in vivavoce
• Altoparlante interno con livello di protezione IPX7. Il tuo suono, senza pensieri

Controllo semplice. Design compatto.
• Facile associazione Bluetooth. Portata wireless fino a 20 m
• Pulsanti per volume, riproduzione/pausa, accensione/spegnimento e associazione altoparlanti
• Ricarica tramite USB. Tempo di ricarica: 2 ore
• Dimensioni: 98x131x43 mm



 L'armonia al tatto

Progettato in collaborazione con Georg Jensen, 
questo altoparlante Bluetooth compatto e ricurvo è 
semplice e allo stesso tempo sorprendente. La 
piastra superiore in acciaio lucido si combina alla 
perfezione con il tessuto Kvadrat per altoparlanti. Le 
discrete firme del marchio richiamano strettamente 
Philips e Georg Jensen.

Rivestimento per altoparlanti Kvadrat

Questo altoparlante è dotato di uno speciale 
rivestimento in tessuto premium per altoparlanti 
creato da Kvadrat, produttori di prima qualità. 
Questo fantastico materiale in misto lana è 
acusticamente trasparente, consentendo al suono di 
diffondersi facilmente in tutta la stanza.

6 ore di riproduzione

L'altoparlante è dotato di una batteria che offre 6 ore 
di riproduzione con una ricarica completa e di 
pulsanti per il controllo del volume. Puoi associarlo a 
un altro altoparlante Philips Georg Jensen analogo 
per ascoltare la tua musica in stereo. È sufficiente 
premere il pulsante di accensione per 2 secondi.

Un elegante compagno di viaggio
Con la sua forma ricurva e gli accattivanti dettagli a 
contrasto, questo altoparlante fa subito una bella 
impressione. Il tessuto Kvadrat rende inoltre 
l'altoparlante facile da impugnare.

Facile associazione Bluetooth
L'associazione con il dispositivo Bluetooth è 
semplice e l'altoparlante memorizza l'ultimo 
dispositivo a cui è stato associato. La portata 
wireless massima è di 20 m e il tempo di ricarica è di 
2 ore tramite il cavo USB-C in dotazione.

Altoparlante interno con livello di 
protezione IPX7
Il livello di protezione IPX7 indica che il driver può 
essere immerso per un massimo di 30 minuti a una 
profondità non superiore a 1 m. Il tessuto Kvadrat 
per altoparlanti in misto lana non è impermeabile, ma 
è in grado di resistere a qualche goccia di pioggia.
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Specifiche
Audio
• Potenza in uscita (RMS): 4 W
• Sistema audio: Mono

Altoparlanti
• Driver dell'altoparlante: 1 driver full-range da 1,75" 

e 1 diffusore passivo

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
• Versione Bluetooth: 5,0
• Senza fili: Sì, associazione TWS

Funzioni utili
• Resistenza all'acqua: IPX7
• Controllo del volume: Digitale su/giù
• Spegnimento automatico
• Microfono incorporato
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata
• Facilità di installazione: Associazione automatica

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu
• Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
• Capacità delle batterie: 2200 mAh, 7,4 V
• Tempo di durata della batteria: 6 ora
• Tempo di carica: 2 ora

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Scheda di garanzia, Foglio di garanzia internazionale
• Cavo: Cavo di ricarica USB

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 98 x 43 x 

131 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 196 x 130 

x 70 mm
• Peso del prodotto: 0,36 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,62 Kg
•
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