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vegliati con il brano
S
preferito sul CD
Audio eccezionale con questo lettore CD dotato di effetto stereo e altoparlanti Bass 

Reflex che rendono la sveglia un piacere!

La tua sveglia personale
• Riproduzione CD e brano per sveglia
• Sintonizzatore AM/FM

Facilità d'uso
• Il display LCD semplifica la scelta delle funzioni di controllo
• Sveglia a due modalità
• Backup ad alimentazione autonoma

Inizia la giornata come piace a te
• Per personalizzare il volume della sveglia
• Per addormentarsi comodamente con la musica preferita
• Ripetizione della suoneria
Philips
Radiosveglia

CD
AJ3910
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Audio
• Sistema audio: Stereo
• Diametro altoparlante: 3"
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 500 MW
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna OM, Antenna FM
• Sintonia digitale automatica: no
• Stazioni preimpostate: 0
• Bande del sintonizzatore: OM, FM

Convenienza
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Cicalino, Sveglia 

tramite CD, Sveglia delicata (Gentle Wake), 
Radiosveglia, Ripetizione della suoneria 

(snooze), Spegnimento automatico, Risveglio 
con brano preferito, Funzione Weekend

• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Ambra, Verde
• Orologio/Versione: Digitale
• Display migliorato: Controllo luminosità, 

Controllo Touch screen
• Tipo display: LCD

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

151 x 158 x 198 mm
• Peso: 1,8 Kg

Alimentazione
• Accensione: SÌ
•
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iproduzione CD e brano per sveglia

chermo LCD di grandi dimensioni
l display LCD per il testo agevola l'utilizzo delle opzioni 
i controllo grazie alla retroilluminazione che semplifica 

l comando totale anche al buio. Per informazioni e 
ontrollo completi.

veglia delicata (Gentle Wake)
ontrollo personalizzabile del volume della sveglia per 
isvegliarsi con il livello di volume desiderato senza 
ruschi risvegli. Basta impostare i livelli di volume di 

inizio' e 'fine' desiderati e il CD, la radio o il cicalino 
ffriranno un risveglio delicato dal sonno con un volume 
he aumenta fino al completo stato di veglia. Gentle 
ake consente di personalizzare facilmente la gamma 

i volume dell'allarme.

pegnimento automatico
ermette di decidere per quanto tempo ascoltare la 
usica o la radio preferita prima di addormentarsi. 
asta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e 
cegliere un CD o una stazione radio da ascoltare 
entre ci si addormenta dolcemente. L'impianto 

ontinua a suonare per la durata selezionata, quindi si 
pegne automaticamente e si pone nella modalità 
tand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD 
 il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare 
nergia.

ipetizione della suoneria

intonizzatore AM/FM

ackup ad alimentazione autonoma

veglia a due modalità
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Radiosveglia
CD  


