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Un buon inizio

ascoltando in radio la tua musica preferita
L'elegante display a specchio e il mobiletto in alluminio rendono questa sveglia l'ideale 
complemento per il tuo comodino. Per un intrattenimento musicale totale, è inoltre dotata della 
radio FM incorporata per la sveglia e di un pratico cavo per l'accesso al sistema musicale portatile.

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Semplicità d'uso
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita



 Sveglia con radio o cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio 
preferita o con un segnale acustico. Basta 
impostare la radiosveglia Philips per svegliarti 
con la programmazione dell'ultima stazione 
radio ascoltata oppure con il segnale acustico 
selezionato. Al momento del risveglio, la 
radiosveglia Philips si accenderà 
automaticamente sulla stazione desiderata o 
attiverà il segnale acustico.

Ripetizione della suoneria

La radiosveglia Philips è dotata di una funzione 
snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi 
al mattino. Se si desidera continuare a dormire 
anche dopo il suono della sveglia basta 
premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti 
suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a 
suonare nove minuti dopo. È possibile premere 
il pulsante ogni nove minuti e spegnere 

completamente la sveglia solo al momento di 
alzarsi.

Sveglia dolce

Il volume della sveglia aumenta in maniera 
graduale: inizia la giornata col piede giusto! Il 
volume preimpostato delle normali sveglie è 
troppo basso per svegliarti o troppo alto e 
provoca un brusco risveglio. Svegliati al suono 
del cicalino oppure ascoltando la musica o la 
stazione radio che preferisci. Il volume della 
sveglia dolce aumenta progressivamente 
permettendoti di iniziare la giornata nel modo 
migliore.

Link MP3

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 
direttamente dal tuo lettore multimediale 
portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare 
la musica con la qualità audio superiore del 
sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta 

anche molto pratica: basta collegare il lettore 
MP3 portatile al sistema audio stesso.

Spegnimento automatico

Permette di decidere per quanto tempo 
ascoltare la musica o la radio preferita prima di 
addormentarsi. Basta impostare un limite di 
tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una 
stazione radio da ascoltare mentre ci si 
addormenta. L'impianto continua a riprodurre 
la musica per la durata selezionata, quindi si 
spegne automaticamente e si imposta la 
modalità stand-by a basso consumo. Per 
addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza 
contare le pecore o sprecare energia.

Sveglia a due modalità

Il sistema audio Philips dispone di due orari per 
la sveglia, in modo da impostarne uno per te e 
uno per il tuo partner.
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Audio
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: antenna FM
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20

Connettività
• MP3-Link: Sì, spinotto da 3,5 mm

Funzioni utili
• Sveglia: Radiosveglia, Buzzer Alarm, Ripetizione 

della suoneria

• Cifre display: 4
• Orologio/Versione: Digitale
• Spegnimento automatico

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente, Guida rapida, 

Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

265 x 80 x 106 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

185 x 52 x 85 mm

Assorbimento
• Tensione di rete: .
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
•
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