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 il tuo sistema di altoparlanti portatili SBA220 a portata di mano e condividi 

 file audio con qualità e potenza elevate attraverso un lettore CD, DVD, MP3 

rai portarlo comodamente in tasca o in borsa. Pratico astuccio a corredo.
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Philips
Sistema di altoparlanti 
portatili

SBCBA220
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Audio
• Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost
• Impedenza: 4 ohm
• Parametri potenza RMS: 4 W
• Diametro altoparlante: 40 mm

Connettività
• Lunghezza cavo: 0,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Rifinitura connettore: Cromato

Praticità
• Controllo livello dei bassi
• Indicatore di alimentazione
• Controllo del volume
• Tempo di funzionamento: 10 ore

Accessori
• Adattatore AC/DC
• Borsa

Alimentazione
• Tipo batteria: LR03
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6

Scatola esterna
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87935 4
• Peso lordo: 3.000 Kg
• Altezza: 10 mm
• Lunghezza: 30 mm
• Quantità: 4
• Tara: 2.000 Kg
• Larghezza: 20 mm

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210004288
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87934 7
• Peso lordo: 3.0000 Kg
• Altezza: 10 mm
• Lunghezza: 30 mm
• Tara: 2.000 Kg
• Larghezza: 20 mm
•

Sistema di altoparlanti portatili
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