
Caratteristiche
  Potente JBL Original Pro Sound
  Gioco di luci dinamico sincronizzato con 

il ritmo
  12 ore di autonomia
  Resistente agli spruzzi con certificazione 

IPX4
  Ingressi per microfono e chitarra
  App PartyBox
  Riproduzione multi-sorgente
  Abbina i diffusori per avere un suono 

ancora più potente

Dai inizio a una festa con un suono potente e un gioco di luci 
dinamico.
Porta una dimensione completamente nuova a qualsiasi festa con gli esclusivi anelli 

luminosi a LED dinamici, sincronizzati con il suono potente e i bassi profondi di PartyBox 

110. Porta PartyBox ovunque tu vada grazie al design a prova di spruzzi e collega una 

chitarra e un microfono per avere un’esperienza immersiva senza precedenti. Grazie a 

Bass Boost e al forte e potente JBL Original Pro Sound, i tuoi amici non solo sentiranno la 

musica, ma potranno sentirla per 12 ore, permettendo alla festa di durare tutto il giorno o 

tutta la notte. Utilizza l’app PartyBox per avere un controllo totale mentre trasmetti i tuoi 

brani in modalità wireless.

Diffusore portatile per feste resistente agli spruzzi con un potente suono da 160 W e luci integrate
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Contenuto della confezione:
1 JBL PartyBox 110
1 cavo di alimentazione CA (i connettori CA e la 
loro quantità varia a seconda dell’area geografica)
1 guida rapida
1 scheda dei dati di sicurezza
1 scheda di garanzia

Specifiche tecniche:
Specifiche Generali
		N. modello: JBL PartyBox 110
		Trasduttori: Woofer 2 x 154,6 mm / 

5,25", tweeter 2 x 55 mm / 2,25"
		Potenza in uscita: 160 W RMS
		Alimentazione in ingresso: 100 V – 240 V / 

50 / 60 Hz
		Risposta in frequenza: 45 Hz – 20 KHz (-6 dB) 
		Rapporto segnale-rumore: > 80 dB
		Tipo di batteria: Polimeri agli ioni di litio 36 Wh
		Tempo di carica della batteria: 3,5 ore
		*Autonomia in riproduzione musicale: 

fino a 12 ore
Specifiche USB
		Formato USB: FAT16, FAT32
		Formato file USB: .mp3, .wma, .wav
		Uscita USB per la ricarica 5 V / 2,1 A (massimo)
		Tipo di cavo: cavo di alimentazione CA
		Lunghezza del cavo: 2000 mm/78,7"

Specifiche wireless
		Versione Bluetooth®: 5.1
		Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Intervallo di frequenza del trasmettitore 

Bluetooth®: 2.4 GHz – 2.4835 GHz
		Potenza del trasmettitore Bluetooth®: 

≤ 15 dBm (EIRP)
		Modulazione del trasmettitore Bluetooth®: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensioni
		Dimensioni (L x A x P): 295 mm x 568 mm x 

300 mm / 11,6" x 22,4" x 11,8"
		Peso: 10,84 kg / 23 lbs

Caratteristiche e Vantaggi 
Potente JBL Original Pro Sound
A casa o all’aperto, JBL PartyBox 110 rende la tua musica sorprendente con due livelli di bassi 
profondi e regolabili e il potente JBL Original Pro Sound.

Gioco di luci dinamico sincronizzato con il ritmo
Un gioco di luci dinamico ti fa apprezzare di più qualsiasi tipo di musica! I colori sincronizzati con 
il ritmo ti faranno venire voglia di muovere le gambe, mentre le luci stroboscopiche e i motivi 
personalizzabili ti faranno brillare gli occhi. È un’esperienza audiovisiva unica e coinvolgente che 
trasforma qualsiasi festa in un’opera d’arte.

12 ore di autonomia
Che la festa duri tutto il giorno o tutta la notte! Con 12 ore di autonomia e una batteria ricaricabile 
integrata, il ritmo non si fermerà mai!

Resistente agli spruzzi con certificazione IPX4
Che i tuoi ospiti ballino sulla spiaggia o sorseggino un drink in piscina, JBL PartyBox 110 è a prova 
di spruzzi con certificazione IPX4, così non dovrai più preoccuparti che l’acqua rovini la festa.

Ingressi per microfono e chitarra
Con gli input del microfono e della chitarra, puoi mostrare il tuo talento mentre canti e suoni. 
Non solo otterrai un audio grandioso, ma creerai anche un’atmosfera fantastica, grazie al gioco di 
luci perfetto!

App PartyBox
L’app JBL PartyBox rende più facile che mai controllare la musica, aggiornare le impostazioni e 
personalizzare i colori e i motivi del gioco di luci per ottenere l’atmosfera perfetta per la festa.

Riproduzione multi-sorgente
Puoi trasmettere i tuoi brani in modalità wireless tramite Bluetooth, collegare una chiavetta USB o 
collegarti con un cavo Aux. JBL PartyBox 110 offre la massima flessibilità per la tua musica.

Abbina i diffusori per avere un suono ancora più potente
Un JBL PartyBox non è sufficiente? Abbina due diffusori con un cavo o tramite tecnologia Wireless 
by True Wireless Stereo (TWS) per ottenere un suono ancora più forte e audace.

Diffusore portatile per feste resistente agli spruzzi con un potente suono da 160 W e luci integrate


