
 

 

Philips
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth®
Catena audio
Microfono integrato per le 
chiamate
10 W, batteria ricaricabile

SB5200K
Audio eccezionale · Rinforzato 

· Collegabile a catena
Fai festa ovunque tu vada con questi altoparlanti portatili SB5200 dal suono epico e design 
alla moda. Per un suono nitido e chiaro a casa scegli la modalità Indoor, oppure passa alla 
modalità Outdoor e alza il volume per far ballare tutti quanti.

Audio potente
• Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti
• 2 impostazioni audio selezionabili ottimizzate per l'uso in ambienti esterni ed interni
• Modalità Outdoor per musica più potente e più forte
• Modalità Indoor per bassi profondi e chiarezza per un audio di alta qualità

Fatto per viaggiare
• Design rinforzato e cinghia di grandi dimensioni per un uso attivo
• Batteria ricaricabile incorporata per una portabilità maggiore

Versatilità avanzata
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
• Collegamento di BR-1X multipli in un sistema musicale più grande
• Microfono incorporato per conversazione in vivavoce
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili



 Streaming wireless di file musicali

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico. In 
questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/
iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come 
smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi 
ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di 
giochi wireless su questo altoparlante.

Tecnologia wOOx™

Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi 
profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto 
audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia 
con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione 
precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono 
passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle 
alte. La sospensione a due vie e la struttura 
totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una 
base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi 
estremamente profondi e dinamici grazie al volume 
pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.

2 impostazioni audio selezionabili
Due impostazioni audio progettate per la massima 
comodità e versatilità, per l'uso sia in ambienti interni 
che esterni. Usa la modalità Indoor quando vuoi bassi 

potenti e suono cristallino e la modalità Outdoor 
quando vuoi il massimo volume e potenza all'aria 
aperta.

Collegamento di BR-1X multipli

Per ottenere un audio più potente all'esterno, 
collega tutti i BR 1 X che vuoi con lo speciale cavo 
audio incluso. Una volta collegati, il volume si 
sintonizzerà su tutti i BR 1 X. Basta modificare il 
volume sul BR 1X collegato al tuo dispositivo per 
modificarlo su tutti.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente l'audio 
migliore.

Microfono incorporato
Microfono incorporato per conversazione in 
vivavoce
SB5200K/10

Specifiche
Compatibilità
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con 

display Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore
• funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
• altro dispositivo Bluetooth

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

M o 30 FT
• Ingresso audio (3,5 mm)
• porta micro USB: per ricaricare BR 1X tramite 

computer

Funzioni utili
• Microfono incorporato: per conferenza tramite 

altoparlante

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
• Driver altoparlanti: 2 x 2"

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 6 ora

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

cinghia, cavo audio per collegare vari BR-1X, 
Certificato di garanzia, Foglio di garanzia 
internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 210 x 100 x 

80 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 260 x 110 

x 110 mm
• Peso del prodotto: 0,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,95 Kg
•

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni 
selezionate.
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In evidenza
Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Catena audio, Microfono integrato per le chiamate, 10 W, batteria ricaricabile
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