Philips
Mini Original Radio

Bluetooth®
DAB+, FM
Sveglia a 2 modalità, timer per
cucina
4W

ORT2300B

Controlla la tua Mini Original Radio tramite wireless
con l'applicazione gratuita DigitalRadio
Ascolta suoni armoniosi con questa Mini Original Radio. Un'interpretazione moderna
della leggendaria Philetta che offre radio DAB +, FM e musica wireless da dispositivi smart
tramite Bluetooth. Un timer da cucina integrato aggiunge un tocco di praticità.
Radio ad alta fedeltà
• Riproduzione musicale Bluetooth dal tuo smartphone o tablet
• Compatibilità DAB+ e FM per un'esperienza radio completa
• Ancora più canali con 20 stazioni DAB e 20 stazioni FM preimpostate
Semplicità d'uso
• La sincronizzazione automatica dell'ora ti fornisce l'ora esatta senza alcuna difficoltà
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
• Timer con conto alla rovescia integrato per la massima comodità in cucina
• Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili
Inizia la giornata come piace a te
• Impostazione della sveglia per i giorni lavorativi/weekend per stare al passo con la tua vita
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
Design retro contemporaneo
• Reinterpretazione contemporanea del design iconico di Philetta
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In evidenza
Design iconico Philetta
Ispirata alla Original Radio del 1955, questa
radio mini ripropone gli elementi iconici della
leggendaria radio Philips del 1955, nota come
Philetta "BF 102 U". Questa radio compatta ha
lasciato di stucco il pubblico per la semplicità
del suo design, l'audio eccezionale e una
ricezione audio nitidissima. L'eredità
radiofonica di Philips risale al 1927. Col passare
dei decenni molti modelli si sono tramutati in
icone e articoli per collezionisti di pregio.
Compatibile con FM e DAB+
Compatibilità DAB+ e FM per un'esperienza
radio completa

nella tua radiosveglia non avrai mai bisogno di
impostare l'ora. L'orologio si sincronizza
automaticamente con i segnali radio, anche
quando è spento. Si aggiorna in un minuto
quando è necessaria una regolazione
immediata ed effettua normalmente la
sincronizzazione con i segnali radio per
indicarti l'ora sempre in modo esatto. Sin dal
primo utilizzo e a meno che non si verifichi
un'interruzione di corrente, potrai sempre fare
affidamento sul tuo prodotto Philips per sapere
l'ora esatta in modo semplice e affidabile.

luminosità, consentendo di leggere le
informazioni a colpo d'occhio.

Timer con conto alla rovescia integrato

Questa radiosveglia, ideata per la vita
moderna, è dotata di doppia funzione di
allarme che ti consente di impostare orari
diversi di sveglia per i giorni lavorativi e per i
week-end oppure di impostare due sveglie
diverse per le coppie. Gli allarmi possono
scattare alla stessa ora per tutta la settimana
dal lunedì alla domenica o, in alternativa, la
mattina presto dal lunedì al venerdì e più tardi
il sabato e la domenica per restare a letto più a
lungo. A prescindere dalla tua scelta, questa
utile funzione ti consente di non dover
impostare tutti i giorni la sveglia.

20 stazioni DAB e 20 stazioni FM
preimpostate

Con 20 stazioni DAB e 20 stazioni FM
preimpostate, i tuoi canali preferiti sono
lontani quanto un pulsante. Per programmare
una stazione preimpostata, basta sintonizzarsi
sulla stazione desiderata e tenere premuto
l'apposito pulsante. Questa procedura
consente di memorizzare velocemente la
frequenza radio per riaccedervi facilmente in
qualsiasi momento.

Questa radiosveglia offre un'eccezionale
comodità per la vita quotidiana. Un timer con
conto alla rovescia aiuta a tenere sotto
controllo la cottura degli alimenti, garantendo
massima sicurezza e piatti deliziosi. D'ora in poi
potrai allontanarti dalla cucina per rilassarti
davanti al televisore o per sbrigare altre
faccende in casa. Una volta terminata la
cottura, il timer emetterà un segnale acustico
per ricordarti che il tuo pasto è pronto per
essere servito.

Sveglia a due modalità

Ampio display LCD retroilluminato
Il sistema audio Philips dispone di due orari per
la sveglia, in modo da impostarne uno per te e
uno per il tuo partner.

Sincronizzazione automatica dell'ora

Con la funzione di impostazione della
sincronizzazione automatica dell'ora presente

Sveglia per giorni lavorativi/weekend

Il display LCD retroilluminato assicura una
visualizzazione chiara e un semplice
funzionamento anche in condizioni di scarsa
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Specifiche
Tecnologia wireless Bluetooth®
• Profili: A2DP, AVRCP

Orologio

Audio

• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (digitale)

• Tipo: Digitale
• Formato ora: 12 ore, 24 ore

Altoparlanti

Sveglia

Connettività

• N. di sveglie: 2
• Sorgente della sveglia: radio DAB, radio FM,
Cicalino
• Reset allarme 24 ore
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120
minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•
•
•
•

Bande sintonizzatore: DAB (Band III), FM
DAB: Smart Scan, menu, display informazioni
Gamma di frequenza DAB: 174,9 - 239,2 MHz
Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
N. di stazioni preimpostate: 20 (DAB), 20 (FM)
Sintonia digitale automatica
Antenna: antenna FM

Funzioni utili

• Tipo display: LCD
• Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

• Altoparlanti incorporati: 1
• Bluetooth
• Ingresso audio (3,5 mm)

USB in carica
• Sì
• 5 V, 1 A

Assorbimento

• Tipo alimentazione: Ingresso CA
• Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 133 x
122 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 336 x 158
x 183 mm
• Peso del prodotto: 1,1 Kg

Accessori

• Adattatore CA/CC: con spina estraibile (VDE e
Regno Unito)
• Guida rapida
• Garanzia: Foglio di garanzia
•
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