
Diffusore portatile con luci integrate e microfono wireless

Caratteristiche
 Inconfondibile suono JBL
 Effetti luce sincronizzati
 Microfono wireless JBL in dotazione
 Impostazioni avanzate per una perfetta 

regolazione della tua voce
 Protezione splashproof IPX4
 Pratica tracolla per portare la festa con te
 6 ore di autonomia
 In due è meglio
 Ingressi plug & play per microfono e 

strumenti
 Perfetto streaming Bluetooth
 Collegati alla tua playlist

Porta la festa con te e canta ovunque vai.
Dalle feste in spiaggia ai festival, JBL PartyBox On-The-Go ti fa vedere, ascoltare e vivere il ritmo. 

Alza il volume al massimo con i 100 watt del potente e inconfondibile suono JBL, in sincro con 

uno strabiliante gioco di luci. Accedi ai tuoi brani preferiti tramite connettività Bluetooth, USB, 

AUX e TWS (True Wireless Stereo) e invita un amico a cantare a squarciagola con i microfoni 

wireless JBL, oppure sfrutta l’ingresso per gli strumenti per suonare il tuo pezzo preferito. 

Apribottiglie, cinghia imbottita per il trasporto, batteria ricaricabile e protezione splashproof IPX4: 

JBL PartyBox On-The-Go ha proprio tutto quello che ti serve per dare vita alla festa… e portarla 

sempre con te.



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

Contenuto della confezione:
1 JBL PartyBox On-The-Go
1 Microfono wireless
1 Guida introduttiva
1 Scheda di garanzia
1 Scheda dei dati di sicurezza
Cavo di alimentazione - rilevante per matrice SKU

Specifiche tecniche:
	Nome modello: JBL PartyBox On-The-Go
	Trasduttore: 5,25" (133 mm) woofer + 2x 1,75" 

(44 mm) tweeter
	Potenza di uscita totale: 100 W
	Risposta in frequenza:  50Hz - 20kHz (-6dB)
	Rapporto segnale-rumore: > 80 dBA
	Alimentazione: 100 - 240V – 50/60Hz
	Consumo energetico in standby: <2 W con 

connessione BT; <0,5 W senza connessione BT
	Versione Bluetooth®: 4.2
	Profilo Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	 Intervallo di frequenza trasmettitore Bluetooth: 

2.4 – 2.48 GHz
	Potenza trasmettitore Bluetooth: 10 dBm (EIRP)
	Modulazione trasmettitore Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Raggio di azione Bluetooth: circa 10 m
	Formato USB: FAT16, FAT32
	Formato file USB: mp3, wma, wav
	Tipo di batteria: ioni di litio  18Wh  

(7,2V @ 2500mAh)
	Uscita USB: 5 V/2,1 A
	 Ingresso digitale: Bluetooth/USB - 9 BFS
	Tempo di ricarica della batteria: <3,5 ore 
	Autonomia in riproduzione : <6 ore 
	Dimensioni (L x P x A):  

489 x 244,5 x 224mm / 19,3 x 9,6 x 8,8 in
	Dimensioni della confezione (L x P x A): 

600 x 367 x 314 mm / 23,62 x 14,45 x 12,36 in
	Peso netto: 7,5 kg / 16,5 lbs 
	Peso lordo: 10,15 kg / 22,38 lbs 

Specifiche del microfono wireless
	Risposta in frequenza: 65Hz – 15kHz
	Rapporto segnale-rumore: > 60 dBA
	Banda di frequenze UHF: 657~662 MHz 

(dipende dallo SKU)
	Potenza di trasmissione del trasmettitore:  

< 10 mW
	Autonomia in riproduzione del microfono:  

< 10 ore
	Distanza tra trasmettitore e ricevitore: > 10 m

Caratteristiche e Vantaggi 
Inconfondibile suono JBL
Trova il tuo ritmo grazie ai 100 watt di inconfondibile e potente suono JBL. All’interno o all’aperto, 
JBL PartyBox On-The-Go produce alti nitidi, medi puri e bassi pesanti, grazie al Bass Boost che 
regala divertimento per tutta la notte.
Effetti luce sincronizzati
Accendi la festa con effetti luce dinamici che si sincronizzano con la musica per strabiliare i tuoi 
ospiti. Scegli tra una serie di pattern preimpostati e lascia che i colori si intreccino alla musica mentre 
tu ti concentri sui brani. 
Microfono wireless JBL in dotazione
Canta senza limiti e senza fili. JBL PartyBox On-The-Go è dotato di microfono wireless JBL con un 
raggio d’azione fino a 10 metri. 
Impostazioni avanzate per una perfetta regolazione della tua voce
Trasmetti i tuoi brani preferiti in streaming tramite Bluetooth, poi prendi il microfono e regola bassi, 
treble ed eco per ottenere l’effetto vocale perfetto. Grazie al doppio ingresso per microfono, puoi 
cantare o rappare con un amico. 
Protezione splashproof IPX4
Feste in spiaggia, party a bordo piscina o balli sotto la pioggia. Con la protezione splashproof IPX4 del 
JBL PartyBox On-The-Go, non ci sarà nessun problema se si scatenerà un temporale sulla tua festa. 
Pratica tracolla per portare la festa con te
JBL PartyBox On-The-Go ha tutto ciò che serve per il divertimento, compreso un apribottiglie agganciato 
alla tracolla per il trasporto, così puoi gustarti le tue bevande preferite nel divertimento della notte. 
6 ore di autonomia
La batteria ricaricabile integrata offre un’autonomia in riproduzione fino a 6 ore. 
In due è meglio
100 watt sono tanti, ma si può fare di meglio. Collega fino a due diffusori compatibili grazie al 
collegamento Bluetooth True Wireless Stereo (TWS).
Ingressi plug & play per microfono e strumenti
Non limitarti ad ascoltare la musica, vivila. Grazie agli ingressi integrati per microfono e chitarra, puoi 
collegarti direttamente al diffusore e cantare o suonare le tue canzoni preferite, oppure crearne di tue. 
Perfetto streaming Bluetooth
Dalle playlist ai mix dei DJ, riproduci tutte le canzoni che ami ovunque ti porti la notte. JBL PartyBox 
On-The-Go è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth, cosa che facilita l’accesso alla 
tua library di brani musicali preferiti e ai servizi di streaming online.
Collegati alla tua playlist
Niente musica in Bluetooth? Nessun problema. Copia le tue playlist preferite su una pendrive e 
collegala alla porta USB integrata per riprodurre musica ovunque, senza perdere neanche una nota. 

*Il tempo di riproduzione di 6 ore con batteria è un valore puramente indicativo e può variare in base al contenuto musicale e allo 
stato della batteria dopo numerosi cicli di carica e scarica. È possibile con una sorgente musicale predefinita, gioco di luci spento, 
livello del volume a 13 e sorgente di streaming Bluetooth.
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