
 

 

Philips
Radiosveglia

Proiezione orario
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Funzionamento a batteria o CA

AJ4800
Svegliati e sorridi!

Con la proiezione dell'ora
La radiosveglia è la dolce compagnia di ogni mattina. Proietta l'ora su qualsiasi superficie: 
ti svegli, apri gli occhi e vedi che ora è. Per una mattina sempre più speciale

Svegliati e sorridi con la proiezione dell'ora
• Per sapere l'ora semplicemente aprendo gli occhi
• Ruota e inverte l'immagine della proiezione per facilitare la visione
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Inizia la giornata come piace a te
• Sintonizzatore FM per ascoltare la radio
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
• Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi



 proiezione orario
Consente di proiettare l'orario su ogni superficie, 
con qualsiasi angolazione. L'innovativo sistema di 
proiezione garantisce sempre un corretto 
posizionamento e orientamento dell'ora. A 
differenza dei display LCD convenzionali, questo 
display negativo permette il passaggio della luce 
senza distorsioni significative. Un LED potente 
illumina il display LCD negativo e proietta la luce 
entro una certa distanza. Con la sua lente precisa, 
l'orologio proietta l'immagine e regola persino la 
messa a fuoco. Non è necessario alzarsi per 
controllare l'ora, basta aprire gli occhi.

Ruota e inverte l'immagine
Ruota e inverte l'immagine della proiezione per 
facilitare la visione

Sintonizzatore FM
Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue 
canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. 
Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.

Tuner digitale con preselezioni
Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e 
tenere premuto l'apposito pulsante per 
memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate, è possibile accedere velocemente ai 
propri programmi preferiti senza dover 
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le 
volte.

Ampio display LCD retroilluminato
Il display LCD retroilluminato assicura una 
visualizzazione chiara e un semplice funzionamento 
anche in condizioni di scarsa luminosità, 
consentendo di leggere le informazioni a colpo 
d'occhio.

Sveglia dolce
Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: 
inizia la giornata con il 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

La funzione di spegnimento automatico ti consente 
di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o 
la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta 
impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e 
scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si 
addormenta dolcemente. La radio Philips continua a 
suonare per la durata impostata, quindi si spegne 
automaticamente ed entra in modalità stand-by 
silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento 
automatico ti permette di addormentarti con il tuo 
DJ preferito senza contare le pecore o senza 
preoccuparti per lo spreco di energia.

Ripetizione della suoneria
La radiosveglia Philips è dotata di una funzione 
snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al 
mattino. Se si desidera continuare a dormire anche 
dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante 
Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia 
ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile 
premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere 
completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Sveglia a due modalità

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la 
sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per 
il tuo partner.
AJ4800/12

Specifiche
Orologio
• Tipo: Digitale
• Formato ora: 12 ore, 24 ore
• Display: LCD

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna FM
• Bande del sintonizzatore: Sintonizzazione digitale, 

FM
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
• N. di stazioni preimpostate: 20

Funzioni utili
• Sveglia: Buzzer Alarm, Radiosveglia, Orario sveglia 

a due modalità, Ripetizione della suoneria 
(snooze), sveglia dolce (Gentle Wake)

• Spegnimento automatico
• Luminosità display: Alta/Media/Bassa/Off
• Controllo del volume: Su/Giù
• Colore retroilluminazione: bianco
• Miglioramenti dell'orologio: Proiezione orario

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Tipo di batteria: AA (LR6)
• Numero di batterie: 4
• Tipo alimentazione: Ingresso CA, funzionamento a 

batteria
• Voltaggio della batteria: 1,5 V

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 76,4 x 100 x 

103,5 mm
• Peso netto: 0,27 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 210 x 131 

x 98 mm
• Peso lordo: 0,363 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida 

rapida, Manuale utente, Certificato di garanzia

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 1
•
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