
 

 

Philips
Radiosveglia

Ampio display
DAB+/FM, sintonizzazione 
digitale
Sveglia
Backup di ora e sveglia

AJB3552
Ampio display. Suono 

straordinario.
Inizia la giornata con un suono senza compromessi. Questa radiosveglia DAB+ digitale è dotata della 

funzione Dynamic Bass Boost per ascoltare al meglio le tue stazioni preferite. Dai risalto ai toni bassi 

con la semplice pressione di un pulsante. Il display ampio e nitido consente di visualizzare 

immediatamente l'ora.

Forma compatta. Funzione versatile
• Sveglia dolce. Il volume della sveglia o della radio aumenta lentamente
• Radio DAB+/FM digitale. Bass boost per un audio più ricco
• Sintonizzazione digitale con 20 preselezioni
• Display nero lucido ampio e nitido

Un buon sonno per un dolce risveglio
• Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalla tua stazione preferita
• Ripetizione della sveglia con funzione snooze

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. Attenuazione automatica della luce
• Struttura solida di colore nero opaco
• Dimensioni: 172 x 90 x 63 mm



 La bellezza della semplicità
L'ampio display nero lucido mostra chiaramente 
l'ora, le informazioni sulla stazione e l'intensità del 
segnale DAB. La luminosità del display può essere 
regolata manualmente o automaticamente tramite 
l'impostazione della sveglia. Puoi leggere l'ora anche 
alla piena luce del giorno e, di notte, il display si 
attenua in modo che il bagliore non disturbi il sonno.

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.

Spegnimento automatico. Lasciati 
trasportare...
Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalla 
tua stazione preferita

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. Premi il pulsante Dynamic Bass Boost per 
rendere più intensi i toni bassi a qualsiasi volume.
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In evidenza
dolce (Gentle Wake), Radiosveglia, Ripetizione •
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• DAB: Banda III, Display informazioni, Smart Scan, 

Menu
• Bande del sintonizzatore: FM
• Sintonia digitale automatica
• Stazioni preimpostate: 20 (FM), 20 (DAB)
• Antenna: Antenna FM

Audio
• Controllo del volume: Manopola controllo volume
• Potenza in uscita (RMS): 1,5 W
• Sistema audio: Mono

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: White
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, sveglia 

della suoneria (snooze), Spegnimento automatico
• Orologio/Versione: Digitale

Assorbimento
• Tensione di rete: CA (alimentazione di rete)
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente, Guida rapida, 

Adattatore CA-CC, Certificato di garanzia

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

172 x 92 x 63 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

245 x 105 x 82 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
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