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Proiezione orario
Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia

AJ5030
Svegliati e sorridi!

grazie alla proiezione dell'ora
Scopri la comodità di leggere l'ora sulla superficie che più preferisci. Rendi più nitida l'immagine o 
girala in modo da renderla sempre chiara e leggibile sulle pareti o sul soffitto. Questa sveglia 
imposta anche l'ora automaticamente e offre melodie, radio e cicalino come sorgenti dell'allarme.

Proiezione dell'ora con stile
• Angolo di proiezione flessibile per una visualizzazione sempre ottimale
• Intensità regolabile per una proiezione dell'ora più nitida
• Controllo del capovolgimento per invertire l'immagine proiettata

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

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



 Angolo di proiezione flessibile
Occupati delle tue cose con questa 
radiosveglia che si illumina tutte le volte che 
vuoi, grazie al tubo di proiezione che ha 
un'angolatura flessibile. Il tubo può essere 
regolato orizzontalmente e verticalmente con 
i comandi che consentono di eseguire 
regolazioni precise per proiettare l'orario 
esattamente dove desideri, sul muro, sul 
soffitto o su un mobile. Puoi guardare l'ora 
senza dover nemmeno girare la testa: 
semplicemente eccezionale.

Intensità regolabile
Proietta l'orario in modo sempre nitido con un 
controllo dell'intensità intuitivo. Puoi regolare 
l'intensità per avere un orario proiettato in 
modo chiaro da 1 a 2,5 m. Immagini proiettate 
in modo nitido e chiaro e una visualizzazione 
sempre chiara dell'orario

Controllo del capovolgimento
Questa radiosveglia proietta l'orario sul muro 
o sul soffitto per una visualizzazione comoda. 
Grazie alla funzione di capovolgimento, puoi 
ruotate immediatamente l'orario proiettato a 
180 gradi per una visualizzazione più semplice 
nella stanza.

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.

Sveglia con suoneria o cicalino

Inizia alla grande ogni giornata scegliendo come 
svegliarti tra il cicalino, la melodia oppure la 
scegli la tua stazione radio preferita per uscire 
dal torpore.

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

Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), 
Spegnimento automatico

• Orologio/Versione: Digitale
• Tipo display: Display a 4 cifre
• Orologio migliorato: Orologio di sfondo

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
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

136 x 66 x 136 mm
• Peso lordo: 0,6 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

215 x 159 x 94 mm

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