
 

 

Philips
Docking station per iPod/
iPhone

Ottimizzato per le applicazioni

10 W

AJ7034D
Svegliati con le tue canzoni preferite

con questa docking station per iPod/iPhone
Inizia la giornata con questa docking station Philips AJ7034D/12. Grazie al sistema di altoparlanti Bass 

Reflex per bassi potenti, l'uscita RMS da 10 W e una base docking adattabile per qualunque iPod/

iPhone, il tuo risveglio sarà di gran lunga migliore. Ascolta anche la radio con l'applicazione gratuita di 

Philips.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Tuner digitale FM con preselezioni
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Potenza totale in uscita 10 W RMS

Semplicità d'uso
• Applicazione HomeStudio gratuita per l'ottimizzazione della radio e della sveglia
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
• Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di 

interruzione dell'alimentazione
• Volume della sveglia regolabile per una sveglia affidabile

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi



 Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al 
sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal 
sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un 
bass pipe allineato acusticamente al woofer per 
ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del 
sistema. Come risultato si ottengono bassi più 
profondi, più controllati e con minore 
distorsione. Il sistema funziona mediante la 
risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo 
fa vibrare come un woofer tradizionale. 
Insieme alla risposta del woofer, il sistema 
estende l'audio alle basse frequenze per creare 
una nuova dimensione di toni bassi 
estremamente profondi.

Base docking per iPhone/iPod con 
custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a 
qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori 

speciali. Inoltre, funziona anche quando 
vengono utilizzate le custodie di protezione: 
basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo 
potrai goderti la tua musica senza più problemi.

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.

Applicazione gratuita HomeStudio

Non c'è modo migliore di svegliarsi o di 
ascoltare la radio dell'applicazione gratuita 

Philips HomeStudio. Basta scaricare 
l'applicazione dall'App Store Apple e usufruire 
di moltissime funzioni entusiasmanti. 
L'impostazione avanzata della sveglia offre, ad 
esempio, una flessibilità maggiore 
nell'impostazione del volume, della durata, 
della data e dell'audio. Puoi anche avere 
un'interfaccia utente migliore durante l'ascolto 
della radio, con funzioni di preimpostazione 
delle stazioni facili da usare.

Volume della sveglia regolabile

Con le radiosveglie Philips potrai iniziare la 
giornata nel modo da te preferito. Il volume 
regolabile della sveglia consente di impostare la 
sonorità delle sveglia a tuo piacimento. Sia che 
ti serva una sveglia più forte per alzarti subito 
dal letto oppure una sveglia più soft per iniziare 
la giornata nel modo migliore, il volume 
regolabile ti offre la giusta flessibilità per 
iniziare la giornata nel modo che più ti piace.
AJ7034D/12

In evidenza
Docking station per iPod/iPhone
Ottimizzato per le applicazioni 10 W
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a 

generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod 
touch 4a generazione, iPod classic, iPod nano 1a 
generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 
3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod 
nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, 
iPod 5a generazione, iPod mini

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone
• Nome appl.: HomeStudio, Download gratuito da 

App store
• Compatibilità: Base docking con radio per iPod/

iPhone, iPod Touch, iPhone
• Previsioni del tempo per 5 giorni
• Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi 

di riproduzione
• Orologio: Display analogico, Display digitale
• Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico
• Radio: radio FM, preimpostazione, scansione, 

canzone

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica 

dell'iPhone, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, 
Brano successivo/precedente, Riproduzione e 
pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20
• Antenna: Antenna FM

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale

• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Buzzer 
Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria 
(snooze)

• Comodità per l'utente: Spegnimento automatico
• Colore retroilluminazione: Arancione
• Tipo display: LED

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 10 W
• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: girevole

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2
• Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass 

Reflex

Connettività
• MP3-Link: Sì, spinotto da 3,5 mm

Assorbimento
• Tensione di rete: SÌ
• Alimentazione: 100-240 V, 47-63 Hz

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 283 x 112 x 

118 mm
• Peso: 1,36 Kg
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 319 x 144 

x 180 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,73 Kg
• Dimensioni scatola principale: (L x P x A) 298 x 327 

x 375 mm
• Peso scatola principale: 7,55 Kg
• Quantità scatole principali: 4

Accessori
• Accessori inclusi: Certificato di garanzia, Guida 

rapida
•
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