
 

 

Philips
Radiosveglia Weather

Temperatura interna

AJ210
Informazioni meteo 

a portata di mano
Ti presentiamo il tuo meteorologo personale. Con animazioni meteo grafiche e indicatori 
multicolori, dispone anche di radio FM con sveglia dolce a due modalità. Per una maggiore 
praticità e semplicità per la pianificazione di ogni giorno.

Design moderno con tutte le funzioni di cui hai bisogno
• Visualizza le previsioni meteo con animazioni grafiche
• Spie meteo in diversi colori
• Display di visualizzazione della temperatura interna
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

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

Semplicità d'uso
• Con questa funzione puoi spegnere automaticamente la radio ad un orario preimpostato
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa



 Visualizza le previsioni meteo
Visualizza le previsioni meteo con animazioni 
grafiche

Spie in diversi colori
Queste accattivanti spie meteorologiche multicolore 
si illuminano in vari modi a seconda delle condizioni 
del tempo. Dall'arancione nei giorni soleggiati al blu 
nei giorni nuvolosi, potrai sempre sapere le 
condizioni meteo anche se la radiosveglia non è 
direttamente davanti a te.

Sveglia dolce
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: 
inizia la giornata con il 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.

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.

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.
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In evidenza
ripetizione della suoneria (snooze) •
Previsioni meteorologiche
• Stato: Sole, Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso, 

Pioggia, Temporale
• Spia: Giallo (sole), Blu (nuvoloso), Azzurro 

(parzialmente nuvoloso), Viola (pioggia), Rosso 
(temporale)

Termometro per interni
• Intervallo di temperatura: Da -20°C a 70°C
• Risoluzione temperatura: 0,1°C

Audio
• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Potenza in uscita: 80 mW RMS

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 10
• Bande sintonizzatore: FM
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica

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

dolce, Sveglia a due modalità, radiosveglia, 

• Colore retroilluminazione: bianco
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico
• Display migliorato: controllo della luminosità
• Tipo display: Display LCD

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

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 0,55 Kg
• Spessore imballo: 80 mm
• Altezza imballo: 140 mm
• Larghezza imballo: 288 mm
• Peso: 0,4 Kg
• Profondità unità principale: 43 mm
• Altezza unità principale: 105 mm
• Larghezza unità principale: 169 mm

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA (LR3)
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 4
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
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