
 

 

Philips
Radiosveglia

AJ4200
Carica il telefono cellulare 

mentre dormi
Il modello Philips AJ4200 non solo ti sveglia al suono della tua stazione radio preferita, ma ricarica 
anche il tuo telefono cellulare mentre dormi. È dotato di doppio allarme con impostazioni per 
giorni feriali e festivi e un display LCD di grandi dimensioni per una facile lettura.

Funziona anche da caricabatteria
• Ricarica il telefono cellulare e il tuo dispositivo USB con un'unica soluzione
• Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari e dispositivi USB
• Vano integrato per non perdere mai i connettori

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
• Sveglia a due modalità con impostazioni per giorni lavorativi e weekend
• Sveglia dolce con incremento di volume

Facile da usare
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Ampio display LCD di facile lettura
• Visualizzazione di data e giorno della settimana



 Sveglia con radio o cicalino
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o 
con un segnale acustico. Basta impostare la 
radiosveglia Philips per svegliarti con la 
programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata 
oppure con il segnale acustico selezionato. Al 
momento del risveglio, la radiosveglia Philips si 
accenderà automaticamente sulla stazione 
desiderata o attiverà il segnale acustico.

Tuner digitale FM con preselezioni
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive 
oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema 
audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da 
preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" 
per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate è così possibile accedere velocemente 
ai propri programmi preferiti senza dover 
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le 
volte.

Sveglia a due modalità
Questa radiosveglia, ideata per la vita moderna, è 
dotata di doppia funzione di allarme che ti consente 
di impostare orari diversi di sveglia per i giorni 
lavorativi e per i week-end oppure di impostare due 
sveglie diverse per le coppie. Gli allarmi possono 
scattare alla stessa ora per tutta la settimana dal 
lunedì alla domenica o, in alternativa, la mattina 
presto dal lunedì al venerdì e più tardi il sabato e la 
domenica per restare a letto più a lungo. A 
prescindere dalla tua scelta, questa utile funzione ti 
consente di non dover impostare tutti i giorni la 
sveglia.

Sveglia dolce
Sveglia dolce con incremento di volume
AJ4200/12

In evidenza
• Diametro altoparlante: 2"
Carica
• Telefono cellulare: Motorola, Nokia, Samsung, 

Sony Ericsson
• Dispositivi USB: 5 V

Funzioni utili
• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Radiosveglia, 

Buzzer Alarm, Reset allarme 24 ore, Ripetizione 
della suoneria (snooze)

• Orologio/Versione: Digitale
• Spegnimento automatico

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna FM
• Bande del sintonizzatore: FM

Audio

• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: girevole

Accessori
• Adattatore CA/CC
• Connettori: Mini USB, Motorola, Nokia (grande), 

Nokia (piccolo), Sony Ericsson
• Guida rapida
• Manuale dell'utente

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

180 x 52 x 132 mm

Alimentazione
• Tensione di rete
•
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