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Svegliati con la foto 

dei tuoi cari
Perché non dare più significato alla routine quotidiana con la tua foto o la tua canzone 
preferita? La radiosveglia Philips dotata di display a colori da 7" e del funzionale slot per 
USB/schede SD può rendere l'inizio della tua giornata più piacevole.

Inizia la giornata come piace a te
• LCD a colori da 7" per visualizzare sveglia, radio e calendario
• Svegliati e inizia un nuovo giorno con i suoni della natura
• La musica preregistrata ti aiuta ad addormentarti

L'intrattenimento multimediale a portata di mano
• Mentre guardi le foto puoi ascoltare la musica o la radio
• La foto o l'immagine che preferisci sul tuo comodino
• Slot schede USB e SD per foto e musica

Semplicità d'uso
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Tuner digitale FM con preselezioni
• Orario sveglia a due modalità



 Dis. LCD col. da 17,8 cm (7")
Per leggere chiaramente le informazioni del 
display LCD, la radiosveglia Philips è dotata di 
un'area di visualizzazione ampia per 
semplificare la lettura dell'orologio e 
dell'orario di sveglia anche a distanza. È ideale 
per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

Musica rilassante preregistrata
Rilassati o addormentati ascoltando suoni 
rilassanti. La radiosveglia Philips è dotata di una 
serie di suoni rilassanti come il rumore della 

pioggia, le onde dell'oceano, musica per il relax 
del corpo e molto altro ancora per il tuo 
comfort personale.

Guarda le foto con la musica o la radio
Visualizza le tue foto preferite mentre ascolti la 
musica che più ti piace o senti la radio FM. 
Basta selezionare l'opzione "Photo with music" 
(Foto con musica) dal menu e potrai vedere e 
ascoltare entrambe comodamente seduto. La 
radiosveglia Philips è dotata di uno slot USB e 
di uno per schede SD che ti permettono di 

riprodurre la tua musica preferita in formato 
MP3 e WMA e visualizzare le tue foto in 
formato digitale sul display LCD.

Slot schede USB e SD
Grazie alle numerose opzioni di trasferimento 
dei file disponibili, è possibile accedere 
facilmente e in maniera divertente a musica e 
foto tramite lo slot USB e quello per schede 
SD.
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Supporti di memorizzazione
• Unità flash USB
• Accesso alla scheda di memoria: Alloggiamento 

scheda SD/MMC

Funzioni utili
• Sveglia: cicalino, Sveglia a due modalità
• Colore retroilluminazione: bianco
• Orologio: Digitale
• Miglioramenti dell'orologio: Suoni della natura 

preregistrati, Musica rilassante, Svegliati con i suoni 
della natura

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

automatica

Riproduzione audio
• Formati compatibili: MP3, WMA
• Supporti di riproduzione: Scheda SD/MMC, Unità 

flash USB

Suono
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 2 x 0,6 W RMS

Immagine/Display
• Formato: 16:9

• Tipo di display: LCD TFT
• Luminosità: 200 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 300:1
• Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
• Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
• tipo schermo LCD: polarizzatore anti-bagliore
• Pixel Pitch: 0,107 (L) x 0,370 (A) mm
• Risoluzione: 480 (L) x 234 (A) x 3 (RGB)
• Tempo di risposta (tipico): 30 ms

Accessori
• Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC
• Altre: guida rapida, Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Profondità unità principale: 91,2 mm
• Altezza unità principale: 168,5 mm
• Larghezza unità principale: 208,5 mm

Assorbimento
• Tensione CC in ingresso: 9 V
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: sistema di altoparlanti 

Bass Reflex

Riproduzione di foto digitali
• Immagine migliorata: Presentazione con 

riproduzione MP3
• Formato di compressione immagini: JPEG
•
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