
Bluetooth® speaker con base di ricarica 
Parte superiore per ricarica wireless con alimentazione fino a 5 W
(5 V / 1 A), controlli integrati, slot per scheda MicroSD, nero
Part No.: 165051
EAN-13: 0766623165051 | UPC: 766623165051

Caratteristiche:

 Bluetooth® 5.0 per la riproduzione wireless di musica
 Ricarica wireless compatibile con dispositivi con potenza fino a 5 W / 1
A
 Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
 Batteria ad alta capacità per l'uso prolungato fino a 3 ore
 Tasti integrati per il controllo della musica
 Slot per schede MicroSD per lettori MP3
 Ricarica wireless efficace attraverso custodie per telefoni fino a 8 mm
di spessore
 Driver avanzati da 52 mm con bilanciamento di precisione per suono di
qualità superiore
 Tecnologia di sicurezza integrata che interrompe l'uscita di corrente
quando viene rilevato un metallo per prevenire interferenze o danni al
dispositivo
 Design compatto e leggero, ideale per viaggiare
 Cavo di ricarica USB-A a Micro-USB incluso
 Richiede un caricatore USB da 5 V / 1 A (non incluso)

Specifiche:

Standard e certificazioni
• Bluetooth® 5.0
• CE
• RoHS

Informazioni generali
• Distanza Wireless: 10 m
• Risposta di frequenza: 70 Hz - 20000 Hz
• Sensibilità ingresso: 450 mV ±50 mV
• Velocità MP3 supportate: 32 Kbps - 320 Kbps
• SNR: ≥ 85 dBA
• Dimensioni dei driver: 52 mm
• Dimensioni: 70 x 70 x 82 mm
• Peso: 256 g

Alimentazione
• Tipo batteria: una batteria ai polimeri di litio ricaricabile, incorporata

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



• Voltaggio batteria: 3.7 V
• Capacità batteria: 300 mAh
• Potenza in uscita wireless a 5V / 1 A: 5 W
• Durata riproduzione: 2 - 3 ore (a seconda del volume)
• Tempo di ricarica: 1 - 2 ore
• Potenza in uscita speaker: 3 W

Caratteristiche di protezione
• Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
• Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
• Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
• Sovratemperatura (OTP)

Connessioni
• Porta di ricarica Micro-USB 5 V / 1 A
• Slot MicroSD per dati fino a 32 GB

Contenuto della confezione
• Bluetooth® speaker con base di ricarica
• Cavo di ricarica USB-A a USB Micro-B, 0.5 m
• Istruzioni

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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