
 

 

Philips
Radiosveglia

CD

AJ3980
Un tocco di magia

Radiosveglia con lettore CD e tuner digitale, dotata di un pratico display e doppia 
suoneria. Grande display touch screen di facile lettura dell'ora corrente e della sveglia.

La tua sveglia personale
• Riproduzione CD e brano per sveglia
• Tuner digitale con preselezioni

Facile da usare
• Per una navigazione facile
• Display LCD più grande per una facile lettura
• Indica l'ora della sveglia
• Orario sveglia a due modalità

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati dolcemente con il volume a incremento graduale
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Ripetizione della suoneria



 Riproduzione CD e brano per sveglia
Svegliati con la tua musica preferita. Basta inserire il 
CD desiderato nel lettore del sistema audio Philips e 
impostare la sveglia. Al momento del risveglio, il 
sistema audio Philips inizierà a riprodurre 
automaticamente il tuo CD.

Tuner digitale con preselezioni
Tuner digitale con preselezioni

Touch Screen
Touch Screen permette il controllo del dispositivo 
premendo semplicemente i comandi a schermo 
anziché i tasti tradizionali. È sufficiente accendere il 
dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente Touch 
Screen sul display LCD con tutte le opzioni di 
controllo. Questo tipo di controllo combina la 
tecnologia per display LCD con i sensori a pressione 
e con un microprocessore digitale potente. Facendo 
pressione con il dito su una determinata area dello 
schermo, il relativo segnale viene inviato al 
processore e il comando viene subito eseguito.

Grande display per facile lettura
L'ampio display consente una lettura agevole dei 
contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora, la 
data e l'orario di sveglia con estrema facilità. È ideale 
per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

Display orario sveglia
Display orario sveglia visualizza sempre sia l'ora 
corrente che l'ora impostata per la sveglia. Il display 
elimina la necessità di verificare l'impostazione della 
sveglia e l'ora in cui suonerà. Display orario sveglia dà 
la costante certezza che la sveglia è stata 
correttamente impostata e che suonerà all'ora 
desiderata.

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.

sveglia dolce (Gentle Wake)
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.

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.

Ripetizione della suoneria
Ripetizione della suoneria
AJ3980/00

In evidenza
Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), • Tensione di rete: SÌ
•

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

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna OM, Antenna FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 15
• Bande del sintonizzatore: AM, FM

Funzioni utili
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, Sveglia 

tramite CD, sveglia dolce (Gentle Wake), 

Spegnimento automatico, Risveglio con brano 
preferito

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

Controllo Touch screen
• Tipo display: LCD

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

204 x 174 x 242 mm
• Peso: 2,5 Kg
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