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Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido

Thanks for buying Philips AJ3915 CD clock radio.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!
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Italiano
Comienzo rápido tan fácil como el ABC!
Passo A
• Collegare la spina dell’alimentazione nella presa a muro.

Passo B
Impostazione dell’orologio/allarme
1. Tenere premuto il pulsante CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 finché la cifra delle ore lampeggia.
2. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante ∞/ § per regolare le ore.
3. Premere il pulsante CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 allarme 1 o allarme 2) corrispondente
per confermare l'impostazione delle ore. La cifra dei minuti lampeggerà.

4. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante ∞ / § per regolare i minuti.
5. Premere CLOCK o il tasto ALARM 1/ ALARM 2 per confermare l'impostazione dei minuti.
• L'opzione attivata, ALM1 o ALM2?(Sveglia 1 o Sveglia 2), viene visualizzata sul display.

Passo C
Impostare modalità allarme
1. Premere il pulsante POWER tornare in modalità standby.
2. Selezionare la modalità allarme desiderata: CD, radio o segnale acustico usando il selettore
CD•RADIO•BUZZER slider.
• All'ora dell'allarme impostata, il CD, la radio o il segnale acustico si accederanno automaticamente.

3 modi di spegnere la sveglia
• Premere una volta il tasto ALARM 1 o ALARM 2, oppure premere POWER (ALM1 o ALM2
è ancora visualizzato).
• Premere REPEAT ALARM (ALM1 o ALM2 lampeggia.).
• Premere ripetutamente il tasto ALARM 1 o ALARM 2 fino a che ALM1 o ALM2 (Sveglia 1 o
Sveglia 2) non è più visualizzato sul display.

Riproduzione di un CD
Questo lettore di CD può riprodurre dischi audio e CD registrabili (CD-R). Non tentare di riprodurre
CD-ROM, CD-RW, Cdi,VCD, DVD o un CD di computer.
1. Premere il pulsante POWER tornare in modalità standby.
2. Selezionare la sorgente CD impostando il selettore CD•RADIO•BUZZER (cd-radio-segnale
acustico) su CD.
3. Aprire lo sportello del CD.
4. Inserire un CD col lato stampato rivolto verso l’alto, e chiudere lo sportello.
5. Premere ); per iniziare la riproduzione.
6. Premere 9 per arrestare la riproduzione.

