
 

 

Philips
Docking station per iPod/
iPhone

AJ7040D
Svegliati con il magnifico 

audio del tuo iPod/iPhone
Inizia la giornata con la musica preferita del tuo iPod/iPhone. Dotato di altoparlanti Bass 
Reflex, questo elegante sistema docking offre bassi ricchi e profondi e un audio potente. 
Grazie alla doppia suoneria, puoi scegliere di impostare la radiosveglia o il segnale acustico.

Arricchisci la tua esperienza audio
• Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
• Potenza totale in uscita 10 W RMS

Semplicità d'uso
• Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
• MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
• Telecomando all-in-one per il tuo sistema e per il tuo iPhone/iPod
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

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



 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.

Telecomando all-in-one

Grazie al telecomando Philips all-in-one, è possibile 
navigare all'interno del sistema musicale Philips e 
nell'iPod/iPhone per scegliere tra centinaia di canzoni 
con la semplice pressione di un tasto. Le 
informazioni visualizzate vengono elencate per 
playlist, album, artista, genere o brano rendendo la 
navigazione semplice e veloce. Il sistema può essere 
utilizzato con una sola mano e garantisce 
un'esperienza d'ascolto davvero unica.

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.

Sincronizzazione dell'orologio 
automatica

Una volta collegato e inserito nella base docking, 
questo sistema docking è in grado di sincronizzare 
automaticamente l'orologio con quello del tuo iPod/
iPhone in pochi secondi. Grazie a questa comoda 
funzione, non dovrai più impostare l'ora 
manualmente.

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.

Svegliati con iPod/iPhone/radio
Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la 
radio
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Specifiche
Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod mini, iPod con display a 

colori, iPod 5a 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 touch 2a generazione, iPod 6th 
Generation

Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

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

Riproduzione audio
• Modalità di riproduzione da docking: Ricarica iPod, 

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

Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, 

Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), 
Spegnimento automatico, Sveglia a due modalità

Audio
• Sistema audio: Stereo
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
• MP3-Link: Ingresso stereo da 3,5 mm

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

290 x 160 x 113 mm

Accessori
• Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Manuale 

utente, Foglio di garanzia internazionale
•
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