Philips
docking station per iPod/
iPhone/iPad

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

AJ7050D

Svegliati con dell'ottima musica
con questa docking station per iPod/iPhone/iPad
Riproduci e ricarica il tuo iPod/iPhone/iPad tramite il connettore Lightning godendoti un
audio ricco e nitido. Questa elegante radiosveglia vanta una porta USB in più che
consente di caricare un dispositivo aggiuntivo e ti sveglia in tempo.
Arricchisci la tua esperienza audio
• Ricarica veloce e riproduzione della musica tramite il connettore Lightning
• Driver dell'altoparlante al neodimio per un audio limpido e intenso
• Potenza totale in uscita 8 W RMS
• Tuner digitale FM con preselezioni
Semplicità d'uso
• Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone/iPad è inserito nella base
docking
• USB extra per caricare uno smartphone o un tablet aggiuntivo
• Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di
interruzione dell'alimentazione
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone/iPad o con la radio
• Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con il tuo stile di
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In evidenza
Ascolta e ricarica mediante Lightning

Tuner digitale FM con preselezioni

secondi. Grazie a questa comoda funzione, non
dovrai più impostare l'ora manualmente.
USB aggiuntiva
USB extra per caricare uno smartphone o un
tablet aggiuntivo
Sveglia per giorni lavorativi/weekend

Ascolta la tua musica preferita mentre ricarichi
il tuo iPod/iPhone/iPad attraverso il nuovo
connettore Lightning! Basta riporlo
direttamente sull'altoparlante per riprodurre i
brani selezionati con un audio eccezionale.
Durante la riproduzione ricarica anche il tuo
dispositivo, in modo da non doverti più
preoccupare che la batteria si esaurisca.
Driver dell'altoparlante al neodimio
Driver dell'altoparlante al neodimio per un
audio limpido e intenso
8 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in
uscita di 8 W RMS. RMS è l'acronimo di Root
Mean Square, ossia una misura tipica della
potenza audio, o piuttosto, della potenza
elettrica trasferita da un amplificatore audio a
un altoparlante che viene misurata in Watt. La
quantità di potenza elettrica trasferita
all'altoparlante e la relativa sensibilità
determinano la potenza sonora generata. Più
alto è il numero di Watt, migliore è la potenza
sonora emessa dall'altoparlante.

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.
Svegliati con l'iPod/iPhone/iPad/FM
Risvegliati al suono della musica che più ami.
Seleziona la stazione radio preferita o dei brani
rilassanti dal tuo iPod/ iPhone/iPad per iniziare
in maniera nuova le tue giornate. Il sistema
riproduce la tua selezione prima dolcemente e
poi aumenta progressivamente il volume fino a
raggiungere il livello da te stabilito. Ora hai la
possibilità di decidere personalmente come
desideri risvegliarti e iniziare ogni singola
giornata.

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.
Ingresso audio (3,5 mm)

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/iPad in pochi

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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Specifiche
Compatibilità iPad

• Compatibile con: iPad con display Retina, iPad mini

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

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•
•

Bande sintonizzatore: FM
Gamma di frequenza: 87,5-108 MHz
Sintonia digitale automatica
Stazioni preimpostate: 20
Antenna: Antenna FM

Orologio

• Tipo: Digitale
• Formato ora: 12 ore, 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

Funzioni utili

• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Display migliorato: Controllo luminosità

Audio

• Funzioni audio avanzate: controllo audio digitale,
Dynamic Bass Boost
• Sistema audio: Stereo
• Potenza in uscita (RMS): 8 W
• Controllo del volume: su/giù

Altoparlanti

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

Connettività

• Ingresso audio (3,5 mm)
• USB: USB 2.0 x 1

USB in carica
• Sì
• 5 V, 2,1 A

Assorbimento
•
•
•
•

Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
Tipo alimentazione: Ingresso CA
Batteria tampone: AA (non inclusa)
Numero di batterie: 2

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 263 x 163 x
135 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 319 x 227
x 185 mm
• Peso: 1,13 Kg
• Peso incluso imballaggio: 2,1 Kg

Accessori

• Guida rapida
• Foglio di garanzia internazionale
•
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