
 

 

Philips
Altoparlante wireless

Bluetooth®
Potenza in uscita di 30 W
20 ore di riproduzione
Funzione power-bank integrata

TAS6305
Feste senza fine

Le feste dureranno più a lungo con l'altoparlante Bluetooth impermeabile che ti offre 20 
ore di riproduzione. I bassi potenti faranno scatenare le danze. La batteria a capacità 
elevata dell'altoparlante consente di caricare il tuo dispositivo smart tramite la porta USB.

20 ore di riproduzione. Resistente e impermeabilità IPX7.
• Impermeabile e pronto all'uso
• 20 ore di riproduzione. Funzione power-bank integrata
• Ricarica i dispositivi smart tramite la porta USB
• Ingresso audio, per collegarti a quasi tutte le sorgenti

Riproduci la tua musica preferita
• 2 driver full-range da 2,25". Suono intenso
• Due diffusori passivi per bassi potenti
• Funzione anti-clipping. Alza il volume senza distorsioni
• Bluetooth 5.0. Portata wireless fino a 20 m
• Ascolta a tutto volume. Associazione per audio stereo

Porta la festa sempre con te
• Le luci LED multicolore lampeggiano a ritmo di musica
• Dimensioni: 230 x 100 x 100 mm
• Associazione con un altoparlante identico per un audio stereo



 Impermeabile e pronto all'uso

Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di 
livello di protezione IPX7: è in grado di resistere 
all'immersione totale in acqua fino a 1 m di 
profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare 
festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la 
piscina! La portata wireless è di 20 m.

20 ore di riproduzione

La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4400 mAh 
offre 20 ore di riproduzione e ti consente di 
ricaricare i dispositivi smart tramite la porta USB 
dell'altoparlante. La ricarica completa della batteria 
richiede 6 ore.

Ascolta a tutto volume. Associazione 
per audio stereo

I doppi diffusori passivi offrono bassi potenti e un 
suono nitido anche ad alto volume. Vuoi rendere la 
festa ancora più straordinaria? Associalo a un 
altoparlante identico per un audio stereo. Le luci 
LED su ciascuna estremità dell'altoparlante 
lampeggiano a ritmo di musica.

Ingresso audio per un collegamento 
semplice
Vuoi collegarti a una sorgente audio esterna come un 
giradischi o un lettore MP3? La presa audio sul retro 
dell'altoparlante consente di collegarlo a quasi tutti i 
dispositivi elettronici.
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Compatibilità
• Controllo app smartphone/tablet
• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 30 W
• Potenza in uscita (MAX): 60 W
• Risposta in frequenza: 100 Hz - 20 KHz
• Sistema audio: Stereo

Altoparlanti
• Numero di canali audio: 2
• Configurazione del driver: Full Range
• Numero di driver full range: 2
• Diametro del driver full range: 57 mm
• Diffusori passivi: 2

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
• Versione Bluetooth: 5,0
• Carica tramite USB: 5 V, 2 A
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
• DLNA standard: No
• Connessione con più altoparlanti
• Scenario con più altoparlanti: Stereo
• Tecnologia con più altoparlanti: TWS
• USB: Tipo C

Funzioni utili
• Resistenza all'acqua: IPX7
• Facilità di installazione: Associazione automatica
• Controllo del volume: Digitale su/giù
• Spegnimento automatico
• Chiamate in vivavoce
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata
• Microfono incorporato
• Schermo display: No
• Effetto luminoso

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu
• Tipo di batteria: Agli ioni di litio (integrata)
• Capacità delle batterie: 4400 mAh, 7,4 V
• Tempo di durata della batteria: 20 ora
• Tempo di carica: 6 ora
• Power bank: Sì, integrato

Accessori
• Cavo audio da 3,5 mm
• Cavo: Cavo di ricarica USB
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Scheda di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Aspetto e rifiniture
• Colore: Black

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 23 x 10 x 10 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

9,1 x 3,9 x 3,9 pollici
• Peso: 1,764 lb
• Peso: 0,8 Kg

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

28,8 x 13 x 13 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

11,3 x 5,1 x 5,1 pollici
• Peso lordo: 2,205 lb
• Peso lordo: 1 Kg
• Peso netto: 0,8 Kg
• Peso netto: 1,764 lb
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Tara: 0,2 Kg
• Tara: 0,441 lb
• EAN: 48 95229 10222 4
•

Specifiche
Altoparlante wireless
Bluetooth® Potenza in uscita di 30 W, 20 ore di riproduzione, Funzione power-bank integrata
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