
 

 

Philips
Radiosveglia con 
sintonizzazione digitale

temperatura interna/esterna
FM/MW con sintonizzazione 
digitale
Sveglia a due modalità
Sveglia per giorni lavorativi/
weekend

AJ7010
Svegliati

con i suoni della natura
Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips, dotata di radio e di suoni della natura 
preregistrati, ti permette di svegliarti con il suono che più preferisci. Il sensore della 
temperatura consente di visualizzare la temperatura interna ed esterna.

Inizia la giornata come piace a te
• Display della temperatura per letture interne ed esterne
• La musica preregistrata ti aiuta ad addormentarti
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze

Un design in armonia con qualsiasi arredo
• Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

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
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale



 Display di visualizzazione della 
temperatura

Informazioni meteorologiche a portata di mano. La 
radiosveglia Philips ti fornisce la temperatura attuale. 
Il sensore della temperatura intelligente mostra 
sempre la temperatura esterna.

Musica rilassante preregistrata

Rilassati o addormentati ascoltando suoni rilassanti. 
La radiosveglia Philips è dotata di una serie di suoni 
rilassanti come il rumore della pioggia, le onde 
dell'oceano, musica per il relax del corpo e molto 
altro ancora per il tuo comfort personale.

Sveglia per giorni lavorativi/weekend

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

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.

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.

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.
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Specifiche
Funzioni utili
• Sveglia: Buzzer Alarm, Radiosveglia, Spegnimento 

automatico, Snooze, Sveglia a due modalità, Sveglia 
per giorni lavorativi/weekend

• Orologio/Versione: Digitale
• Tipo display: LCD
• Orologio migliorato: Orologio di sfondo, Ora 

legale, Fuso orario
• temperatura interna/esterna
• Suoni della natura preregistrati
• Display migliorato: controllo della luminosità

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

digitale

Audio
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: girevole

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore di alimentazione CA, 

Manuale utente, Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): [unità 

principale] 197 x 45 x 80 mm
• Dimensioni del sensore esterno: (LxPxA) 80 x 22 

x 80 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 229 x 113 

x 113 mm
• Peso: 0,6 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,7 Kg

Assorbimento
• Tipo di batteria: CR2032 (di riserva)
• Numero di batterie: 1
• Tensione di rete: Adattatore CA, ingresso da 220-

240 V
•
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