
AJ3600Clock Radio

QUICK START

         Thanks for buying Philips AJL308 clock radio.
 Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.

         Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide                        Gids voor een snelle start
Guide de démarrage rapide        Guida Rapida
Guía de Inicio Rápido                   ä‡ÚÍÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
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3. Premere o tenere premuto 3 4 per impostare
l'ora.

4. Premere ALARM 1 o ALARM 1 per
confermare.

5. Premere o tenere premuto 3 4 per impostare i
minuti.

6. Premere ALARM 1 o ALARM 1 per
confermare.

7. Premere nuovamente ALARM 1 o ALARM 2
per attivare le impostazioni della sveglia.
➜        viene visualizzata quando è attiva.

IV. Spegnimento della sveglia
• Quando la sveglia suona, premere un pulsante

qualsiasi, tranne REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL.
➜ L'allarme si ripristinerà giornalmente.

OPPURE
•  Premere REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL.  per attivare la ripetizione della sveglia
dopo 9 minuti.

• Per disattivare completamente la sveglia, premere
ripetutamente ALARM 1 o ALARM 2 fino a
modificare il simbolo        in      .
➜ Il simbolo     indica che la sveglia è disattivata,
mentre il simbolo        indica che è attivata.

Suggerimenti di aiuto:
• quando la sveglia suona, se non si preme alcun

pulsante, il segnale acustico verrà emesso per 30
minuti.

•  Per impostare la sveglia con una musica specifica,
selezionare la musica desiderata nell'opzione
"Alarm Music" (Sveglia musicale) nel menu Clock
(Sveglia).

V.  Sintonizzatore
1. Premere TUNER.
2. Premere MENU.

➜Viene visualizzato il menu Tuner
(Sintonizzatore).

3. Premere 4 per selezionare "Tuner Auto Program"
(Programmazione automatica sintonizzatore).

Italiano
I. Collegamento dell'alimentazione
• Collegare un'estremità dell'adattatore di

alimentazione in dotazione allo spinotto da 9 V
    CC incluso nel set e l'altra estremità alla presa a

muro.

II. Impostazione dell'ora e della
data

1. Premere MENU.
2. Usare 1 2 per evidenziare "Clock" (Orologio).
3. Usare 3 4 per selezionare un campo di "Time

Set" (Impostazione ora) e "Date (Year-Month-
Day)" (Data (Anno-Mese-Giorno)).

4. Premere OK per confermare.
5. Premere o tenere premuto 3 4 per impostare i

valori desiderati.
6. Premere OK per confermare.
7. Ripetere i passaggi 3-6 per impostare altri valori di

"Time Set" e "Date (Year-Month-Day)" (Data
(Anno-Mese-Giorno)).

8. Dopo aver selezionato le impostazioni desiderate,
premere CLOCK, TUNER, PHOTO o
MUSIC per uscire dal menu di configurazione.

Suggerimenti di aiuto:
Per ingrandire la foto visualizzata (modalità zoom),
tenere premuto CLOCK per circa 2 secondi,
quindi premere ripetutamente OK per ingrandire
l'immagine o per tornare alle dimensioni normali;
è, inoltre, possibile usare 1 2 3 4 per scorrere
l'immagine ingrandita. Per uscire dalla modalità
zoom, premere di nuovo CLOCK.

III. Impostazione e attivazione
dell'allarme

È possibile impostare due diversi orari per la sveglia.
1. Premere CLOCK.
2. Tenere premuto ALARM 1 o ALARM 2.

Prima dello zoom

Dopo lo zoom
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Widescreen Normal (Normale)

4. Premere OK per avviare la ricerca e la
programmazione automatica.
➜ È possibile programmare fino a 20 stazioni radio
in FM.

5. Premere 3 4 una o più volte per selezionare la
stazione desiderata.

• Per spegnere la radio in modalità TUNER, premere
OK Per accenderla, premere OK una seconda
volta.

• Per la sintonizzazione automatica su una
determinata stazione radio, tenere premuto il  tasto
1 2 per circa 2 secondi. Per memorizzare una
particolare stazione, consultare "Programmazione
manuale" nella sezione Sintonizzatore del manuale
per l'utente.

VI. Uso di un dispositivo USB o SD/
MMC

Per ascoltare la musica o vedere le foto, è
necessario collegare un dispositivo USB e/o
una scheda di memoria alla radio sveglia AJL308.

1. Inserire un dispositivo USB o una scheda di
memoria (SD o MMC) compatibili nella
porta USB o nell'alloggiamento della scheda di
memoria.
➜Le cartelle che indicano il dispositivo inserito
vengono visualizzate.

2. Premere 3 4 per selezionare la cartella del
dispositivo USB o la scheda di memoria (se
presenti).

3. Premere OK per aprire la cartella.
➜Il dispositivo passa automaticamente alla
modalità orologio.

• Per passare alla modalità musica, premere
MUSIC.

• Per passare alla modalità foto, premere
PHOTO.

4. Selezionare il file desiderato.
5. Premere OK per avviare la riproduzione.

Suggerimenti di aiuto:
•  È possibile modificare il formato di visualizzazione

dell'immagine nella schermata selezionando
"Widescreen" o "Normal" (Normale) in "Display
Format" (Formato di visualizzazione) nel menu
General (Generale).

VII. Impostazione del timer di
spegnimento

• In modalità TUNER o MUSIC premere SLEEP fino
alla visualizzazione dell'opzione di spegnimento desiderata.
➜ Tale operazione viene eseguita senza interrompere
l'ascolto della radio o della musica.

OPPURE
• In modalità CLOCK o PHOTO premere SLEEP

fino alla visualizzazione dell'opzione di spegnimento
desiderata.
➜ A questo punto si avvia la riproduzione di una
musica rilassante preregistrata.

Suggerimenti di aiuto:
• Sono disponibili diversi tipi di musica rilassante, basta

scegliere quella preferita nell'opzione "Sleep Timer
Music" (Musica timer di spegnimento) nel menu
"General" (Generale).

VIII. Controllo della luminosità
• Premere REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL una

o più volte per scorrere i 4 livelli di luminosità della
schermata.

IX. Auto offuscamento del display
Per evitare che l'unità emetta una luce intensa durante
le ore notturne, è possibile utilizzare la funzione di
offuscamento automatico per regolare
automaticamente la luminosità sul livello minimo.

• Per attivare l'auto offuscamento, dal menu Generale
impostare "Auto Dim Timer" (Timer auto
offuscamento) su On, quindi selezionare l'ora di
attivazione desiderata in "Auto Dim Start" (Avvio auto
offuscamento) e l'ora di disattivazione in "Auto Dim
End" (Fine auto offuscamento).
➜ Nell'intervallo di offuscamento automatico, la
luminosità dello schermo può essere aumentata
temporaneamente per 10 secondi, premendo un
qualsiasi pulsante.

X. Uso del supporto
Il dispositivo è dotato di un supporto sul pannello
inferiore. Per impostare un diverso angolo di
visualizzazione, estrarre il supporto, quindi reinserirlo
modificandone l'inclinazione (vedere la figura illustrata
di seguito).
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