
 

 

Philips
Radiosveglia con 
sintonizzazione digitale

AJ100
Design elegante adatto a 

qualsiasi stile di vita
Ottimizza il tuo spazio e migliora la tua routine mattutina con la radiosveglia compatta Philips. Un ampio 

LCD retroilluminato con 5 pulsanti one-touch consente di accedere facilmente a qualsiasi programma 

radiofonico. Inizia la giornata nel modo giusto con le canzoni che ami di più o una sveglia con volume 

ad aumento graduale.

Design elegante, raffinato e compatto
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Indica l'ora della sveglia

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
• Orario sveglia a due modalità
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Semplicità d'uso
• 5 pulsanti per la selezione immediata delle stazioni radio preferite
• Con questa funzione puoi spegnere automaticamente la radio ad un orario preimpostato



 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.

Tuner digitale con preselezioni
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e 
tenere premuto l'apposito pulsante per 
memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate, è possibile accedere velocemente ai 
propri programmi preferiti senza dover 
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le 
volte.

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.

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.

5 stazioni radio preselezionate
Sintonizza le tue stazioni radio preferite premendo 
un pulsante

Spegnimento automatico
Ti permette di decidere per quanto tempo ascoltare 
la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta 
impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e 
scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si 
addormenta dolcemente. L'impianto continua a 
suonare per la durata impostata, quindi si spegne 
automaticamente ed entra in modalità stand-by a 
basso consumo. Per addormentarti con il tuo DJ 
preferito senza contare le pecore o sprecare 
energia.
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In evidenza
• Display migliorato: controllo della luminosità
Suono
• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Potenza in uscita: 80 mW RMS

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 5
• Bande sintonizzatore: FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica

Funzioni utili
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, cicalino, Sveglia 

dolce, radiosveglia, ripetizione della suoneria 
(snooze)

• Colore retroilluminazione: bianco
• Cifre display: 4
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico
• Tipo display: Display LCD

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

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 5,5 Kg
• Spessore imballo: 614 mm
• Altezza imballo: 238 mm
• Larghezza imballo: 172 mm
• Peso: 0,8 Kg
• Profondità unità principale: 122 mm
• Altezza unità principale: 110 mm
• Larghezza unità principale: 110 mm

Assorbimento
• Alimentazione: 220 - 240 V
•

Data di rilascio  
2011-10-13

Versione: 3.2.16

12 NC: 8670 000 26907
EAN: 87 12581 31522 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

Specifiche
Radiosveglia con sintonizzazione digitale
  

http://www.philips.com

