
 

 

Philips
Radiosveglia

AJL305
Radiosveglia elegante con messaggi vocali

e display a colori
Un'elegante compagna per tutti i giorni che ti consente di registrare messaggi vocali per i membri della 

tua famiglia con una casella dedicata a ciascuno. La radiosveglia Philips, posizionabile su superfici 

orizzontali oppure a parete, è anche dotata di orologio, radio e opzioni per le presentazioni fotografiche.

Registrazione vocale con foto a colori identificativa
• Caselle vocali dedicate per un massimo di 5 membri della famiglia
• Registra memo vocali digitali fino a 2 minuti
• Cinque display a colori da 3,8 cm (1,5") per miniature fotografiche

Design compatto e intelligente
• Visualizza le foto, l'ora e il calendario e ascolta la radio sul display a colori
• Sintonia digitale FM per le stazioni preimpostate
• Memoria integrata che consente di archiviare fino a 20 miniature fotografiche

Semplicità d'uso
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Collegamento con qualsiasi PC tramite la porta USB standard
• Software PC per la gestione e la sincronizzazione delle foto
• Design elegante e sottile con supporto da tavolo e a parete



 Caselle vocali dedicate
Caselle vocali dedicate per un massimo di 5 membri 
della famiglia

Registra memo vocali fino a 2 minuti
Registra memo vocali digitali fino a 2 minuti

Memoria integrata di 20 foto
Memoria integrata che consente di archiviare fino a 
20 miniature fotografiche
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In evidenza
• Controllo del volume: rotatorio (analogico) •
Immagine/Display
• Tipo di display: LCD CSTN
• Dim. diagonale schermo (pollici): 1,5 pollici
• Risoluzione: 128 x 128 pixel

Acquisizione audio
• Registrazione vocale

Supporti di memorizzazione
• Capacità memoria per immagini: 20
• Capacità di registrazione vocale: 2 min

Funzioni utili
• Sveglia: radiosveglia, cicalino
• Colore retroilluminazione: bianco
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico

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

automatica

Suono
• Impianto audio: stereo

Accessori
• Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC, Cavo USB
• Altre: CD-ROM, Software Photo Manager, guida 

rapida, Manuale utente, Kit di montaggio a parete
• Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 0,87 Kg
• Peso: 0,66 Kg
• Profondità unità principale: 51,5 mm
• Altezza unità principale: 70 mm
• Larghezza imballo: 25,6 mm
• Larghezza unità principale: 244 mm
• Altezza imballo: 14,3 mm
• Spessore imballo: 9,1 mm
• Quantità scatole principali: 4
• Dimensioni scatola principale: 

26,3 x 15,6 x 37,4 mm
• Peso scatola principale: 3,8 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Riproduzione di foto digitali
• Presentazione
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