
 

 

Philips
Sveglia con previsioni 
meteo

AJ290
Il tuo metereologo personale

con sensore wireless per la temperatura esterna
Inizia bene la tua giornata - tutti i giorni! Il modello compatto AJ290 include un orologio 
radio-controllato e icone grafiche delle previsioni del tempo con indicatori luminosi di vari 
colori. Il tuo meteorologo personale ti aiuta anche a essere sempre puntuale.

Design moderno con tutte le funzioni di cui hai bisogno
• Visualizza le previsioni meteo con animazioni grafiche
• Spie meteo in diversi colori
• Display della temperatura interna-esterna
• Igrometro integrato per la visualizzazione dell'umidità interna

Inizia la giornata come piace a te
• Orologio digitale radio-controllato per orari estremamente precisi
• Orario sveglia a due modalità
• Ripetizione della suoneria
• Sveglia dolce

Progettato per assicurare la massima comodità
• Design elegante e sottile con supporto da tavolo e a parete
• Luminosità del display regolabile
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
• Indica l'ora della sveglia



 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.

Display della temperatura esterna

Informazioni meteorologiche a portata di 
mano. La radiosveglia Philips ti fornisce la 
temperatura attuale. Il sensore della 
temperatura intelligente mostra sempre la 
temperatura esterna.

Igrometro integrato

La radiosveglia Philips ti fornisce le indicazioni 
sull'umidità relativa attuale. Il sensore 
intelligente mostra sempre l'umidità 
nell'ambiente.

Orario sveglia a due modalità

Il sistema audio Philips dispone di due orari per 
la sveglia, quindi puoi impostare un orario 
sveglia per te e uno per il tuo partner.

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 controllato dalla radio
Orologio radio-controllato che si sincronizza 
automaticamente con l'orario locale ufficiale 
trasmesso via radio. Non è quindi necessario 
verificarne la precisione e regolarlo. Orari 
sempre precisi e senza ritardi per tutta la 
giornata o per tutto il tempo in cui l'orologio 
rimane acceso. Per essere sempre puntuale a 
tutti gli appuntamenti!

Supporto da tavolo o a parete

Questo sistema audio Philips è una 
combinazione perfetta di design sottile e 
versatile che si abbina perfettamente ai tuoi 
spazi. La base del sistema audio è un supporto 
che consente di appoggiare in maniera sicura 
ed elegante il dispositivo su qualsiasi ripiano o 
mobiletto. Il montaggio a parete, consente 
inoltre la stessa flessibilità del supporto 
verticale.
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Previsioni meteorologiche
• Stato: Sole, Nuvoloso, Parzialmente nuvoloso, 

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

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

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

Termometro da esterno
• Trasmissione wireless: 50 metri (all'aperto)
• Frequenza di trasmissione RF: 433 MHz
• Intervallo di temperatura: Da -20°C a 70°C
• Risoluzione temperatura: 0,1°C

Igrometro da interno
• Campo dell'umidità relativa: dal 20% al 90% UR
• Risoluzione umidità: 1% UR

Funzioni utili
• Orologio radio-controllato: Orario sincronizzato 

con il segnale radio digitale DCF77 generato a 
Francoforte (Germania)

• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Reset 

allarme 24 ore, Buzzer Alarm, sveglia dolce (Gentle 
Wake), Ripetizione della suoneria (snooze)

• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Orologio/Versione: Digitale
• Display migliorato: Controllo luminosità
• Tipo display: LCD

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente, Certificato di 

garanzia, Adattatore CA-CC

Dimensioni
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

283 x 131 x 76 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

169 x 111 x 27,5 mm
• Peso: 0,652 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,833 Kg

Alimentazione
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Tensione di rete
• Numero di batterie: 4
•
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