
Caratteristiche
 Streaming wireless Bluetooth

 5 ore di autonomia in riproduzione

 Classificazione di impermeabilità IPX7

 Effetti luce multicolore integrati

 Super portatile grazie alla cinghia

 Personalizzabile grazie al set di adesivi

Un grande suono per piccoli fan

Organizza una festa degna di una popstar con il diffusore Bluetooth portatile JBL JR POP. 

Nessuna preoccupazione per i genitori: è costruito con materiali resistenti ed è persino 

completamente impermeabile. Dotato di batteria ricaricabile che offre fino a 5 ore di 

riproduzione. I divertenti effetti luce integrati creano un’atmosfera perfetta per i piccoli fan 

della musica. Super portatile, dotato di cinghia e fatto apposta per le mani dei più piccoli. 

Inoltre, JBL JR POP produce l’inconfondibile suono JBL ed è progettato per resistere anche 

alle aree giochi più movimentate.

Diffusore portatile per bambini
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Contenuto della confezione:
1 diffusore JBL JR POP
1 cavo Micro USB per la ricarica 
1 scheda dei dati di sicurezza
1 x guida di avvio rapido
2 fogli di adesivi
1 scheda di garanzia

Specifiche tecniche:
		Versione Bluetooth®: 4.2

	Supporto: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.6, 
HSP V1.2

	Trasduttore: 1.5 pollici

	Potenza nominale: 3W RMS

	Risposta in frequenza: 190Hz – 20kHz

	Rapporto segnale-rumore: ≥80dB

	Tipo di batteria: Polimero agli ioni di Litio 
(3,7 V, 600mAh)

	Tempo di ricarica della batteria: 2 ore

	Ingresso ricarica: 5 V/0,5 A

	Autonomia di riproduzione: 5 ore 

	Potenza trasmettitore Bluetooth®: 0-4dB

	Intervallo di frequenza trasmettitore 
Bluetooth®: 2,402 – 2,480GHz

	Modulazione trasmettitore Bluetooth®: 
GFSK, π/DQPSK, 8 DPSK

	Dimensioni (A x L x P): 
39.7 x 87.8 x 75.5mm

	Peso: 121.2g

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

5 ore di autonomia in riproduzione
La batteria ricaricabile integrata offre un’autonomia in riproduzione fino a 5 ore.

Classificazione di impermeabilità IPX7
Porta il JBL JR POP in spiaggia o in piscina senza doverti preoccupare di schizzi o persino 
immersioni nell’acqua.

Effetti luce multicolore integrati
Progettato per creare un’atmosfera coinvolgente grazie ai divertenti effetti luce multicolore 
integrati. Scegli tra cinque temi luminosi.

Super portatile grazie alla cinghia
Design compatto per portare la musica ovunque; in più i bambini possono usare la cinghia per 
attaccare il diffusore ai loro zaini.

Personalizzabile grazie al set di adesivi
I bambini possono personalizzare il diffusore con il set di adesivi in dotazione all’interno della 
confezione.

Diffusore portatile per bambini


