
Diffusore waterproof ultraportatile

Caratteristiche
 JBL Pro Sound
 Stile grintoso e design ultraportatile
 Nuovo moschettone integrato
 Waterproof e dustproof IP67
 Streaming Wireless Bluetooth
 Durata della batteria di 10 ore
 Opzioni cromatiche sfolgoranti

Clip and Play.
Nuovo, portatile e waterproof. JBL Clip 4, dal look nuovo e vivace, offre un suono JBL Original Pro 

Sound incredibilmente intenso in una dimensione compatta. L’esclusiva forma ovale si adatta 

facilmente alla mano. Completamente avvolto in tessuti variopinti con inserti espressivi ispirati 

all’attuale tendenza street, si adatta facilmente al tuo stile. Il moschettone completamente 

integrato si aggancia istantaneamente a borse, cinture o fibbie, per portare i tuoi brani preferiti 

ovunque. Con una riproduzione fino a 10 ore, un’impermeabilità e una resistenza alla polvere 

ottimali, è abbastanza robusto da poter essere portato ovunque tu vada.
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Contenuto della confezione:
1 x JBL Clip 4
1 x cavo USB Type C
1 x Guida rapida
1 x Scheda di garanzia

Specifiche tecniche:
	Trasduttore: 40 mm (1,5")
	Potenza in uscita: 5 W RMS
	Risposta in frequenza: 100 Hz – 20 kHz
	Rapporto segnale-rumore: > 85 dB
	Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio  

(3,885 Wh)
	Tempo di carica della batteria: 3 ore  

(5 V / 500 mA)
	Autonomia di riproduzione: fino a 10 ore 

(varia a seconda del livello del volume e dei 
contenuti audio)
	Versione Bluetooth®: 5.1
	Profili Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Intervallo di frequenza trasmettitore 

Bluetooth®: 2400 – 2483,5 MHz
	Potenza trasmettitore Bluetooth®:  

≤ 10 dBm (EIRP)
	Modulazione trasmettitore Bluetooth®:  

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Dimensioni (L x A x P):  

86,30 x 134,50 x 46,0 mm  
(3,4" x 5,3" x 1,8")
	Peso: 0,239 kg (0,527 lb)

Caratteristiche e Vantaggi 
JBL Pro Sound
JBL Pro Sound ti offre un audio sorprendentemente intenso e dei bassi vigorosi, nelle dimensioni 
ultracompatte di Clip 4.

Stile grintoso e design ultraportatile
Il design ultraportatile di JBL Clip 4 è all’ultimo grido, e i tessuti variopinti e gli inserti espressivi 
lo rendono eccezionale nell’aspetto e nel suono.

Nuovo moschettone integrato
Grazie al moschettone dallo stile rivisitato integrato nello speaker per una protezione extra, puoi 
portare JBL Clip 4 ovunque. Basta agganciarlo alla cintura, a un cinturino o a una fibbia e puoi 
partire alla scoperta del mondo.

Waterproof e dustproof IP67
In piscina. Al parco. JBL Clip 4 ha la certificazione di impermeabilità e resistenza alla 
polvere IP67, per portarlo ovunque vuoi.

Streaming Wireless Bluetooth
Riproduzione musicale wireless da qualsiasi dispositivo dotato di connettività Bluetooth.

Durata della batteria di 10 ore
Non stressarti per cose insignificanti come caricare la batteria. JBL Clip 4 ti garantisce fino a  
10 ore di riproduzione con una sola carica.

Opzioni cromatiche sfolgoranti
JBL Clip 4 presenta esclusive gamme cromatiche ispirate alle ultime tendenze dello street style, 
con tonalità e combinazioni nuovissime.
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