
 

 

Philips
Radiosveglia per iPod/
iPhone

con connettore Lightning
per iPod/iPhone
Porta USB per la ricarica
5 W, FM, sveglia a due modalità

AJ6200D
Svegliati con l'incantevole 

musica del tuo iPod/iPhone
Riproduci la musica e carica il tuo iPod/iPhone tramite il connettore Lightning con questa elegante 

radiosveglia Philips. Con una porta USB aggiuntiva, potenza in uscita da 5 W, sintonia digitale FM con 

preselezioni e grandi manopole sulla parte anteriore, ti garantisce la massima semplicità per 

l'impostazione dell'ora e della sveglia.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Potenza totale in uscita 5 W RMS

Semplicità d'uso
• USB extra per caricare uno smartphone o un tablet aggiuntivo
• Grandi manopole per un'impostazione intuitiva dell'ora e della sveglia
• Sincronizzazione automatica dell'orario tramite base docking per iPod/iPhone con connettore 

Lightning
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
• Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di 

interruzione dell'alimentazione



 Ascolta e ricarica mediante Lightning

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi 
il tuo iPod/iPhone attraverso il nuovo 
connettore Lightning. Basta riporlo 
direttamente sull'altoparlante per riprodurre i 
brani selezionati con un audio eccezionale. 
Durante la riproduzione ricarica rapidamente il 
tuo dispositivo senza la preoccupazione che la 
batteria possa esaurirsi.

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.

USB aggiuntiva
USB extra per caricare uno smartphone o un 
tablet aggiuntivo

Grandi manopole sulla parte anteriore
Grandi manopole per un'impostazione intuitiva 
dell'ora e della sveglia

Sincronizzazione automatica orario
Sincronizzazione automatica dell'orario 
tramite base docking per iPod/iPhone con 
connettore Lightning

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 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 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.

Ingresso audio (3,5 mm)

Un semplice collegamento per ascoltare tutta 
la tua musica da computer e dispositivi 
portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta 
AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. 
Con i computer, il collegamento in genere 
viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta 
effettuato il collegamento, potrai ascoltare 
direttamente l'intera raccolta musicale, con 
una serie di altoparlanti di livello superiore. 
Philips offre semplicemente l'audio migliore.
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Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 5

Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod Touch 5a generazione, iPod 

nano 7a generazione

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione: Ricarica dell'iPhone, 

Ricarica iPod

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM
• Sintonia digitale automatica
• Antenna: antenna FM
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
• Stazioni preimpostate: 20 FM

Orologio
• Tipo: Digitale
• Formato ora: 24 ore

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Sorgente della sveglia: Alloggiamento, radio FM, 

Cicalino
• Reset allarme 24 ore
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti

Comodità
• Tipo display: Display a LED

• Colore retroilluminazione: Arancione
• Display migliorato: Controllo luminosità
• Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Audio
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 1

Connettività
• Ingresso audio (3,5 mm)

Assorbimento
• Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
• Tipo alimentazione: Ingresso CA, 9 V, 1,6 A
• Tipo di batteria: AA
• Numero di batterie: 2

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 195 x 99,3 x 

123 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 273 x 124 

x 144 mm
• Peso del prodotto: 0,86 Kg
• Peso incluso imballaggio: 1,16 Kg

Accessori
• Guida rapida
• Foglio di garanzia internazionale
•
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