
 

 

Philips
Altoparlante wireless

Bluetooth®
Stereo con diffusore di bassi
Batteria ricaricabile
4 W

SBT75
Streaming wireless 

di file musicali
Audio potente supportato dallo streaming wireless di file musicali via Bluetooth. Grazie alla 
tecnologia wOOx i bassi sono profondi e potenti, mentre la batteria ricaricabile integrata consente 
di riprodurre la musica ovunque. Questo altoparlante si abbina benissimo al tuo stile di vita.

Audio eccezionale
• Tecnologia wOOx per bassi ricchi e precisi senza distorsioni
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Progettato per essere utilizzato in viaggio
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
• Porta Aux-in per il collegamento con altri dispositivi musicali

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



 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.
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In evidenza
• Potenza in uscita (RMS): 4 W •
Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, tablet, lettori di musica
• iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
• 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

• Sistema audio: Stereo
• Funzioni audio avanzate: Tecnologia wOOx™

Assorbimento
• Tipo di batteria: Litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 5 ora

Accessori
• Un cavo per: ingresso in linea da 3,5 mm e ricarica 

USB
• Certificato di garanzia
• Foglio di garanzia internazionale

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

18,2 x 7,8 x 8 cm
• Peso: 0,5 Kg
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