
 

 

Philips
Radiosveglia

DAB+/FM, sintonizzazione 

digitale

Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia

AJB3000
Trasparente

Svegliati con l'audio senza interferenze della radio digitale DAB+ inclusa in questa elegante sveglia. 
Un design moderno e compatto che si adatta perfettamente alla tua casa. Puoi scegliere tra un 
risveglio dolce con le suonerie della sveglia e la radio con aumento graduale del volume.

Forma compatta. Funzione versatile
• Sveglia dolce. Il volume della sveglia o della radio aumenta lentamente
• Radio DAB+/FM digitale
• Sintonizzazione digitale con 20 preselezioni
• Display nero lucido semplice e nitido

Un buon sonno per un dolce risveglio
• Funzione di doppia sveglia. Puoi impostare due orari
• Ripetizione della sveglia con funzione snooze
• Batteria tampone in caso di interruzione dell'alimentazione
• Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalla tua stazione preferita

La bellezza della semplicità
• Pulsanti nella parte superiore per la sintonizzazione, il volume, le preselezioni, la sveglia e altro 

ancora
• Display di facile lettura con luminosità regolabile
• Struttura solida di colore nero opaco
• Dimensioni: 160 x 63 x 66 mm



 La bellezza della semplicità
Il display nero lucido mostra chiaramente l'ora, le 
informazioni sulla stazione e l'intensità del segnale 
DAB. È possibile regolare la luminosità del display. 
Inoltre, questa sveglia dispone anche di una batteria 
di riserva, pertanto in caso di interruzione della 
corrente, non sarà necessario reimpostare 
l'orologio.

sveglia dolce (Gentle Wake)
La funzione sveglia dolce, con la suoneria a intensità 
graduale, ti assicura un risveglio soft. Puoi impostarla 
in modo che si attivi la sveglia o la radio.

Un orologio, due sveglie
La funzione di doppia sveglia consente di impostare 
due diversi allarmi. Ideale se desideri posticipare la 
prima sveglia, oppure se il tuo partner deve svegliarsi 
prima di te.

Ricezione radio senza interferenze
Dalla musica senza interruzioni alle ultime notizie, 
questa radio digitale è il tuo lasciapassare per 
un'esperienza di ascolto migliore. Il sintonizzatore 
DAB+ offre una ricezione cristallina e puoi anche 
impostare fino a 20 preselezioni per le tue stazioni 
preferite.
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In evidenza
• Tipo: Digitale
•

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 1 W
• Impianto audio: mono

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: antenna FM
• Sintonia digitale automatica
• DAB: Banda III, Display informazioni, Smart Scan
• RDS: Tipo di programma, Testo radio, Nome 

stazione
• Bande sintonizzatore: FM
• N. di stazioni preimpostate: 20 FM
• Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 160 x 63 x 

66 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 249 x 69 

x 82 mm

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
• Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W

Sveglia
• Reset allarme 24 ore
• Sorgente della sveglia: Cicalino, radio FM, radio 

DAB
• N. di sveglie: 2
• Spegnimento automatico: 10/ 20/ 30/ 60/ 90 minuti
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti

Orologio
• Display: LCD
• Formato ora: 12 ore, 24 ore
Data di rilascio  
2022-05-09

Versione: 5.1.6

12 NC: 8670 001 47795
EAN: 48 95185 63115 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com

Specifiche
Radiosveglia
DAB+/FM, sintonizzazione digitale Sveglia a due modalità, Backup di ora e sveglia

http://www.philips.com

