
 

 

Philips
Radio portatile

FM/MW/LW con sintonizzatore 

digitale

30 stazioni preimpostate one 
touch
Orologio, ingresso audio
Funzionamento a batteria o CA

AE2800
Ascolta la tua radio preferita

con accesso one-touch alle stazioni preimpostate
Dotata di un altoparlante incorporato potente ma di alta qualità e di funzionalità di sintonizzazione FM/

MW/LW, questa radio con finitura in legno offre un audio incredibile per l'ascolto dei tuoi programmi 

preferiti. Con 30 stazioni preimpostate e un ampio display LCD retroilluminato che ne semplifica l'uso 

anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Design moderno
• Eccellente impugnatura con finitura in legno che si adatta allo stile delle case moderne

Goditi le tue stazioni preferite
• Sintonizzatore digitale FM / MW / LW con 30 stazioni preimpostate
• Stazioni radio preimpostate con un solo gesto per la massima praticità
• Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume

Semplicità d'uso
• Funzione orologio incorporata
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
• L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua
• A batteria o corrente per un posizionamento flessibile
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili



 Eccellente impugnatura con finitura in 
legno
Eccellente impugnatura con finitura in legno che si 
adatta allo stile delle case moderne

Sintonizzatore digitale FM / MW / LW
Sintonizzatore FM / MW / LW integrato per sentire 
le tue canzoni preferite o le notizie in radio ogni 
giorno. Basta sintonizzarsi sulla stazione da 
preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante 
per memorizzare la frequenza. È possibile 
preimpostare fino a 30 stazioni radio e ascoltare i 
programmi preferiti anche in movimento.

Stazioni radio preimpostate con un solo 
gesto
Questa radio è dotata di un totale di 30 stazioni 
preimpostate (10 per la banda FM, 10 per la banda 
MW e 10 per la banda LW) per la massima praticità. 
Dopo aver selezionato una stazione utilizzando il 
sintonizzatore digitale, puoi memorizzarla 
utilizzando uno degli appositi pulsanti. In seguito, per 
ascoltare la stazione desiderata, basta premere 
l'apposito pulsante con lo stesso numero. Non è 
necessario cercare di nuovo la stazione utilizzando il 
sintonizzatore digitale.

Altoparlante incorporato

L'altoparlante offre una buona qualità audio per un 
maggiore divertimento.

Ampio display LCD retroilluminato

Il display LCD retroilluminato assicura una 
visualizzazione chiara e un semplice funzionamento 
anche in condizioni di scarsa luminosità, 
consentendo di leggere le informazioni a colpo 
d'occhio.

Orologio incorporato
L'orologio integrato indica l'ora con precisione. 
Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva 
per un comfort superiore.

Spia di batteria scarica

L'indicatore di batteria scarica si accende quando la 
carica è insufficiente.

Alimentazione a corrente o batterie

Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua 
radio Philips e goditi flessibilità e comodità 
eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa 
di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. 
Se desideri un'alimentazione continua e stabile, 
collega il dispositivo direttamente a una presa a 
muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la 
tua musica ovunque ti trovi.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua 
musica da computer e dispositivi portatili. Basta 
collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 
mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il 
collegamento in genere viene eseguito dall'uscita 
delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, 
potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta 
musicale, con una serie di altoparlanti di livello 
superiore. Philips offre semplicemente il suono 
migliore.
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Specifiche
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM, MW, OL
• Stazioni preimpostate: 30 (10 per ogni banda)
• Sintonia digitale automatica

Audio
• Impianto audio: mono
• Potenza in uscita: 1,2 W RMS
• Controllo del volume: su/giù

Connettività
• Ingresso audio

Funzioni utili
• Tipo display: Display LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: bianco

Assorbimento
• Alimentazione: 220 - 240 V
• Tensione di rete: CA 5 V, 1 A
• Tipo di batteria: C (LR14)
• Numero di batterie: 4
• Voltaggio della batteria: 1,5 V

Accessori
• Adattatore CA
• Guida rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Profondità unità principale: 72 mm
• Altezza unità principale: 161 mm
• Larghezza unità principale: 242 mm
• Peso del prodotto: 1,4 Kg
•
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