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Inizia la giornata ascoltando i tuoi brani preferiti dal CD
o con i suoni della natura pre-istallati
Dai un significato diverso alla tua routine quotidiana con dei suoni gradevoli! Grazie alla radiosveglia
Philips AJ3916, ti addormenti con della musica rilassante e ti svegli con il tuo CD preferito o con
i suoni della natura. Gli altoparlanti stereo ad ampia portata ti faranno svegliare sempre al meglio.
Tutto quello di cui hai bisogno
• Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
• Sintonia digitale FM/MW per le stazioni preimpostate
Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con i suoni della natura, un CD, la radio o un cicalino
• Svegliati dolcemente con il volume a incremento graduale
• Orario sveglia a due modalità
Facile da usare
• Ripetizione della suoneria
• Display LCD retroilluminato
• La musica preregistrata ti aiuta ad addormentarti
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
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Radiosveglia
CD

Specifiche
Riproduzione audio

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• brani programmabili: 20
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/
Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione
casuale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

In evidenza
Audio
•
•
•
•

Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
Sistema audio: Stereo
Controllo del volume: Controllo volume su/giù
Diametro altoparlante: 2 1/4"

Svegliati con i suoni della natura, un CD, la radio o
un cicalino

sveglia dolce (Gentle Wake)

• Tensione di rete: SÌ

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.

Dimensioni

Ripetizione della suoneria

Altoparlanti

• Altoparlanti incorporati: 2

• Bande del sintonizzatore: FM, OM
• Antenna: Antenna FM, Antenna OM

Connettività

Funzioni utili

Alimentazione

• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Ripetizione
della suoneria (snooze), Reset allarme 24 ore,
Risveglio con brano preferito, Svegliati con i suoni
della natura, Sveglia tramite CD, Radiosveglia,
Buzzer Alarm
• Spegnimento automatico: Musica rilassante, Suoni
della natura preregistrati
• Tipo display: LCD
• Display migliorato: Controllo luminosità
• Colore retroilluminazione: Bianco

Svegliati con i suoni della natura

• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
168 x 92 x 208 mm
• Peso: 2,4 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P):
254 x 125 x 199 mm
• Peso incluso imballaggio: 2,68 Kg
•

Ripetizione della suoneria

display LCD retroilluminato
Display LCD retroilluminato

Spegnimento automatico

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la
musica o la radio preferita prima di addormentarsi.
Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e
scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare
mentre ci si addormenta. L'impianto continua a
riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi
si spegne automaticamente e si imposta la modalità
stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il
CD o il DJ preferito senza contare le pecore o
sprecare energia.

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.
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