
 

 

Philips
Radiosveglia con 
sintonizzazione digitale

Luci d'atmosfera multicolori
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia

AJ5000
Colora la tua giornata

con luci di ambientazione multicolore
Esprimi il tuo stile con questo oggetto elegante per il tuo comodino che offre molto più 
di un aspetto accattivante. Questa sveglia Philips AJ5000/12 imposta automaticamente 
l'ora quando viene collegata e crea la giusta atmosfera grazie a luci multicolore.

Progettata per la tua camera da letto
• Luci di ambientazione multicolore che si adattano al tuo stile
• Controllo di luci e colori per creare l'atmosfera desiderata

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con una melodia, la radio o il cicalino con luci di ambientazione
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Semplicità d'uso
• Collegamento e impostazione automatica dell'ora
• Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di 

interruzione dell'alimentazione
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale



 Luci di ambientazione multicolore

Luci e colori possono influire sul tuo umore. 
Una combinazione può darti energia, un'altra 
rilassarti. Le luci colorate sono indubbiamente 
belle da vedere e possono migliorare qualsiasi 
stanza. Questa radiosveglia è dotata di luci di 
ambientazione multicolori in grado di 
riprodurre oltre 32.000 colori, offrendoti una 
gamma infinita di sfumature tra cui scegliere in 
base al tuo umore o allo stile della stanza.

Luci di ambientazione con controllo del 
colore
Gioca con le luci di ambientazione per 
riprodurre sequenze di colori e goditi il 
risultato. Oppure metti in pausa le luci su un 
colore che ti piace e che si adatta alla tua stanza 
o umore.

Svegliati con le luci di ambientazione

Inizia bene ogni giornata scegliendo l'opzione 
che preferisci. Lasciati svegliare dal cicalino o 
da una melodia oppure scegli la tua stazione 
radio preferita per uscire dal torpore. Le luci di 
ambientazione possono essere riprodotte 
quando suona la sveglia per rendere ogni 
mattina un piacere. Le luci di ambientazione 

sono studiate per cambiare colore in base alla 
durata dello snooze successivo alla prima 
attivazione della sveglia. Sono di colore verde 
per i primi dieci minuti, poi passano al giallo per 
altri dieci minuti e, infine, diventano rosse per 
segnalarti che si sta facendo tardi.

Collegamento e impostazione
Estrai la sveglia dalla confezione, collegala e 
l'ora si imposta automaticamente. La sveglia 
intelligente legge dati preprogrammati e 
imposta la giusta ora secondo il fuso orario 
locale. Se vivi fuori dalla zona del fuso orario 
basta premere il pulsante relativo e la sveglia 
reimposta l'ora. Niente manuali da leggere o 
pulsanti da premere.

Backup orologio e sveglia
In caso di interruzione dell'alimentazione, 
questo orologio intelligente mantiene l'ora e 
tutte le impostazioni. Grazie alla batteria 
preinstallata, la sveglia programmata rimane 
attiva anche se il display è spento. Al ripristino 
dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare 
l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche 
se l'alimentazione non fosse ripristinata, la 
batteria fornisce sufficiente energia per 
consentire l'attivazione del cicalino all'ora 
impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre 
in tempo.

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.

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.

Sveglia dolce

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

dolce (Gentle Wake), Radiosveglia, Ripetizione 
della suoneria (snooze), Spegnimento automatico, 
Orario sveglia a due modalità

• Orologio/Versione: Digitale
• Tipo display: Display a 5 cifre
• Orologio migliorato: Orologio di sfondo
• Display migliorato: Controllo luminosità

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM

Audio
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: girevole
• Potenza in uscita (RMS): 600 mW

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Manuale utente, Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Peso lordo: 0,6 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

215 x 159 x 94 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

136 x 62 x 136 mm

Assorbimento
• Numero di batterie: 1
• Batteria tampone: CR2032 (inclusa)
• Alimentazione: 110-240 V
•
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