
Caratteristiche

 Streaming wireless Bluetooth

 10 ore di autonomia in riproduzione

 Classificazione di impermeabilità IPX7

 Tessuto durevole

 JBL Bass Radiator

Compagno multifunzione e resistente alle intemperie.

Tutto il sorprendente piacere del potente suono stereo avvolgente del diffusore Bluetooth portatile 

ultracompatto JBL Flip Essential. Alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile da  

3000 mAh, garantisce 10 ore di riproduzione ininterrotta di alta qualità. L’esterno, caratterizzato 

da una struttura impermeabile e da un tessuto resistente, è classificato IPX7. Sulla scrivania o a 

bordo piscina, nelle mattine di sole o nelle nottate piovose, Flip Essential è il miglior compagno 

multifunzione e resistente alle intemperie.

Diffusore Bluetooth® portatile
Essential



Caratteristiche e Vantaggi 
Streaming wireless Bluetooth
Riproduci in streaming wireless un suono avvolgente di alta qualità dal tuo smartphone o tablet.

10 ore di autonomia in riproduzione
Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio per un’autonomia di riproduzione fino a 10 ore.

Classificazione di impermeabilità IPX7
Flip Essential può essere usato in spiaggia o in piscina senza doversi preoccupare di schizzi o 
persino immersioni nell’acqua.

Tessuto durevole
I tessuti durevoli e il robusto rivestimento in gomma rendono il tuo diffusore a prova di qualsiasi 
avventura.

JBL Bass Radiator
Il doppio radiatore passivo esterno produce un suono JBL potente e accattivante, che risulta 
forte e definito, consentendoti di sentire, percepire e vedere i bassi.

Contenuto della confezione:

1 x JBL Flip Essential

1 x Cavo Micro USB

1 x Guida rapida

1 x Scheda dei dati di sicurezza

1 x Scheda di garanzia inclusa

Specifiche tecniche:
  Versione Bluetooth: 4.1
  Supporto: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
  Trasduttore: 2 x 40 mm
  Potenza d’uscita: 2 x 8 W
  Risposta in frequenza: 80Hz – 20kHz
  Rapporto segnale-rumore: ≥ 80 dB
  Tipo di batteria: Polimeri agli ioni di litio 

(3,7 V, 3000 mAh)
  Tempo di ricarica della batteria:  

3,5 ore a 5V1A
  Autonomia di riproduzione: fino a 10 ore 

(varia a seconda del livello del volume e 
dei contenuti audio)

  Dimensioni (A x L x P): 64 x 169 x 64 mm
  Peso: 470g

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Tutti i diritti riservati. JBL è un marchio di HARMAN International 
Industries, Incorporated, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di 
proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di HARMAN International Industries, Incorporated 
è concesso in licenza. Altri marchi registrati o nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Le funzionalità,  
le specifiche e l’aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Diffusore Bluetooth® portatile
Essential


