
Diffusore wireless portatile

Una nuova generazione per maggiore potenza e portabilità.

Il premiato diffusore wireless portatile di JBL porta un suono ricco nel vostro stile di vita in 
movimento per tutti i vostri telefoni e tablet wireless. Progettato con l’abilità e l’approccio 
JBL, il FLIP 2 utilizza due driver ed una porta bass-reflex integrata per bassi potenti che 
aggiungono profondità dinamica alla vostra esperienza di ascolto insieme ad una sonorità 
cristallina, tutto in un diffusore che sta in una mano. E poiché a volte il vostro telefono serve 
a molto altro oltre ad ascoltare musica, il FLIP 2 ha un microfono integrato e tecnologie 
di annullamento della eco e del rumore SoundClear® che vi consentono di usarlo come 
un dispositivo vivavoce portatile e di non perdere mai neanche una parola. JBL FLIP 2, un 
diffusore wireless, portatile, con batteria ricaricabile che rappresenta una festa globale che 
potete portare nel palmo della vostra mano.

  Doppi driver JBL studiati per prestazioni  
elevate con una porta bass-reflex integrata 
per un suono a gamma intera.

  Streaming stereo wireless Bluetooth con NFC.

  Dotato di SoundClear® per annullamento 
della eco e del rumore di fondo e di un  
microfono allo stato dell’arte.

  Facile configurazione e connessione a 
praticamente ogni smartphone o tablet
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Diffusore wireless portatile

Driver evoluti e porta bass-reflex integrata
Driver doppi da 40 mm e una porta bass-reflex integrata progettata appositamente per una 
riproduzione fedele del suono che vi consente di non perdere mai neanche una parola della 
vostra musica preferita, a prescindere dal volume al quale la ascoltate.

Annullamento della eco e del rumore SoundClear® e microfono innovativo
Le tecnologie di annullamento della eco e del rumore SoundClear® e il microfono integrato 
studiato appositamente, riducono ulteriormente il rumore e la distorsione di fondo così le vostre 
telefonate arrivano cristalline e chiare sul FLIP 2 a qualsiasi volume.

Streaming e connettività wireless Bluetooth per tutti gli smartphone e tablet
Riprodurre musica in streaming da qualsiasi smartphone o tablet sul FLIP 2, è davvero semplice. 
Con la facile configurazione Bluetooth grazie alla funzione NFC e la connessione Bluetooth 
stabile, il FLIP 2 si prende cura di tutte le vostre esigenze quanto a musica portatile.

Design originale JBL Flip per una portabilità a portata di mano
Il JBL FLIP 2 presenta la stessa forma già nota del Flip 1. JBL FLIP 2 è un upgrade dell’originale 
per prestazioni e stile.

Contenuti della scatola:
1 diffusore stereo portatile JBL FLIP 2

1 cavo USB

Quick-start guide 

Specifiche Tecniche:
 Tipologia: Diffusore Stereo 

 wireless portatile

 Risposta in frequenza: 100Hz – 20KHz

 SPL massimo: 86dB

 Potenza in uscita: 2 x 6W
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