
 

 

Philips
Radio portatile

Digital Audio Broadcasting

AE9011
90elf - la stazione per 

te che segui il calcio
Segui gratuitamente tutte le partite della prima e della seconda serie della Bundesliga, della 
Coppa di Germania DFB-Pokal e numerose partite internazionali sulla tua radio Philips 
AE9011/02!

Scopri la radio DAB di qualità digitale
• Radio digitale per ascoltare la radio in modo chiaro e senza interferenze
• 20 stazioni preimpostate

Semplicità d'uso
• Scansione rapida delle stazioni DAB per una maggiore semplicità
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
• A batteria o corrente per un posizionamento flessibile



 Radio digitale

La radio digitale è una nuova tecnologia di 
trasmissione radio superiore alla trasmissione 
analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori 
terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di 
opzioni e di informazioni con una qualità del suono 
estremamente nitida e priva di interferenze. Tale 
tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul 
segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali 
non è più necessario ricordare le frequenze e la 
sintonizzazione avviene in base al nome della 
stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci 
si sposta.

Scansione veloce delle stazioni DAB

La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è 
una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore 

alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete 
di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un 
maggior numero di opzioni e di informazioni con una 
qualità del suono estremamente nitida e priva di 
interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore 
di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le 
stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare 
le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al 
nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni 
quando ci si sposta.

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.

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.
AE9011/02

Specifiche
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• DAB: Banda III, Impostazioni EQ, Display 

informazioni, Menu, Smart Scan
• Bande sintonizzatore: FM, DAB (Band III)
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: antenna FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica

Suono
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 300 mW RMS

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 1

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)

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

Assorbimento
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 6
• Tipo di batteria: AA (LR6)
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Accessori
• Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC
• Altre: guida rapida, Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Profondità unità principale: 45 mm
• Altezza unità principale: 104 mm
• Larghezza unità principale: 200 mm
• Spessore imballo: 90 mm
• Altezza imballo: 133 mm
• Larghezza imballo: 317 mm
• Peso lordo: 0,884 Kg
• Peso: 0,65 Kg
•
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