
Caratteristiche

 Straordinario gioco di luci a 360°

 Suono potente e bassi profondi in tutte le 
direzioni

  Waterproof e dustproof IP67

 12 ore di autonomia

 Streaming Wireless Bluetooth

 Divertimento senza limiti con PartyBoost

Sound you can see

Illumina la scena con lo straordinario gioco di luci a 360° personalizzabile di JBL Pulse 5, 
che si sincronizza con il ritmo della tua musica mentre il driver up-firing diffonde i bassi 
profondi e il potente JBL Original Pro Sound in ogni direzione. Il robusto laccetto consente 
di portare il diffusore Bluetooth portatile, resistente all'acqua ed alla polvere, ovunque, dal 
giardino alla spiaggia. Balla fino all’alba con 12 ore di autonomia in riproduzione o usa 
PartyBoost per abbinare più diffusori compatibili ogni volta che vuoi intensificare il suono e 
migliorare l’esperienza.

Diffusore Bluetooth portatile con gioco di luci
PULSE5



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

© 2022 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN 
International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. The Bluetooth® word 
mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN 
International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their 
respective owners. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

Caratteristiche e Vantaggi

Straordinario gioco di luci a 360°
Illumina le tue notti con 360 gradi di colori accattivanti sincronizzati al ritmo delle tue canzoni 
preferite. Oppure scegli in base al tuo umore personalizzando l’incredibile gioco di luci sul corpo 
esterno trasparente di Pulse 5 tramite l’app JBL Portable.

Suono potente e bassi profondi in tutte le direzioni
Potrai godere del JBL Original Pro Sound puro e potente in ogni direzione con il tweeter separato e 
il driver up-firing, mentre il radiatore passivo nella parte inferiore del diffusore offre bassi profondi, 
per sentire davvero la musica.

 Waterproof e dustproof IP67
In piscina. Al parco. JBL Pulse 5 è waterproof e dustproof con certificazione IP67, per portarlo 
ovunque vuoi.

12 ore di autonomia
Illumina ogni istante, di giorno o di notte, con una durata della batteria fino a 12 ore con una 
singola carica.

Streaming Wireless Bluetooth
Collega allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità wireless e alternali nel riprodurre il 
JBL Original Pro Sound.

Divertimento senza limiti con PartyBoost
La funzione PartyBoost ti permette di abbinare due diffusori JBL PartyBoost compatibili per 
ottenere un effetto stereo o di collegare più diffusori JBL PartyBoost compatibili per alzare il 
volume della tua festa.

Diffusore Bluetooth portatile con gioco di luci
PULSE5

Specifi che tecniche:
Specifiche generali
	N. modello: JBL Pulse 5
	Trasduttori: woofer 1 × 64 mm, tweeter 1 x 

16 mm
	Potenza in uscita: 30 W RMS per woofer; 

10 W RMS per tweeter
	Ingressi alimentazione: 5 V / 3 A
	Risposta in frequenza: 58 Hz - 20 kHz (assiale, 

-6 dB)
	Rapporto segnale-rumore: > 80 dB
	Tipo di batteria: Polimero agli ioni di litio 27 

Wh (equivalenti a 3,6 V / 7500 mAh)
	Tempo di carica della batteria: < 4 ore (5 V / 

3 A)
	Autonomia in riproduzione: fino a 12 ore 

(varia a seconda del livello del volume e dei 
contenuti audio)
	Tipo di cavo: Cavo di ricarica USB-C
	Lunghezza cavo: 1200 mm

 
Specificatie draadloos
	Versione Bluetooth®: 5.3
	Profili Bluetooth®: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
	Intervallo di frequenza trasmettitore 

Bluetooth®: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Potenza trasmettitore Bluetooth®: < 10 dBm 

(EIRP)
	Modulazione trasmettitore Bluetooth®: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8 DPSK
	Gamma di frequenza SRD 2.4 GHz: 

2407 MHz – 2475 MHz 
	Potenza trasmettitore SRD: £ 13 dBm (EIRP)

Dimensioni del prodotto
	Dimensioni (L × A × P): 107 x 214 x 131 mm
	Peso netto: 1,47 kg

 
Dimensioni dell’imballaggio
	Dimensioni (L × A × P): 254 x 145 x 143 mm
	Peso lordo: 2,2 kg

 

Contenuto della confezione
1 x JBL Pulse 5

1 x cavo Type C marchiato JBL

1 guida di avvio rapido

1 scheda dei dati di sicurezza 

1 scheda di garanzia


