
 

 

Philips
Radiosveglia

TADR402
Un aiuto per la sveglia 

e per addormentarsi.
Svegliati e prendi subito il via. Questa radiosveglia ricarica il tuo telefono e ti aiuta ad alzarti aumentando 

in modo graduale il volume della sveglia o della radio. La radiosveglia è provvista di un timer per lo 

spegnimento automatico, così potrai addormentarti ascoltando le tue stazioni preferite, nonché di luce 

notturna.

Semplicemente splendida
• Sveglia dolce. Il volume della sveglia o della radio aumenta lentamente
• Radio FM digitale
• Display a specchio. Elegante e nitido
• Porta USB. Carica il tuo telefono
• Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dalla tua stazione preferita

Un buon sonno per un dolce risveglio
• Funzione di doppia sveglia. Puoi impostare due orari
• Ripetizione della sveglia con funzione snooze
• Luce notturna. Tocca la parte superiore dell'orologio
• Batteria tampone in caso di interruzione dell'alimentazione

La bellezza della semplicità
• Comandi tattili. Tocca il display per impostare l'ora e la sveglia
• Display di facile lettura con luminosità regolabile



 La bellezza della semplicità
Il nitido display a specchio mostra l'orario e funge 
anche da pannello di controllo tattile. Puoi regolare 
la luminosità del display.

Batteria tampone
Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di 
blackout

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.

Un orologio, due sveglie
La funzione di doppia sveglia consente di impostare 
due diversi allarmi. Ideale se desideri posticipare la 
prima sveglia, oppure se il tuo partner deve svegliarsi 
prima di te.

Spegnimento automatico
Abbandonati a un sonno ristoratore con la tua 
stazione radio preferita in sottofondo. Puoi 
impostare lo spegnimento automatico per 
riprodurre la stazione selezionata per un massimo di 
2 ore. Una volta trascorso il tempo preimpostato, la 
radio si spegne. Non dovrai più svegliarti nel bel 
mezzo della notte, chiedendoti perché la radio sia 
ancora accesa.

Pronto per cominciare la giornata
Una pratica porta USB ti consente di utilizzare 
l'alimentazione della sveglia per caricare il telefono 
mentre dormi.

Ideale per la notte
Se hai bisogno di alzarti di notte, premi la parte 
superiore della sveglia per accendere la luce 
notturna. Una seconda pressione riduce la 
luminosità per creare una luce soffusa.
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In evidenza
• Controllo del volume: Su/Giù • 5 V, 1 A
•

Orologio
• Tipo: Digitale
• Formato ora: 12 ore, 24 ore
• Display: LED

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna FM
• Bande del sintonizzatore: FM, Sintonizzazione 

digitale
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
• N. di stazioni preimpostate: 20

Funzioni utili
• Sveglia: Radiosveglia, Buzzer Alarm, Ripetizione 

della suoneria (snooze), Orario sveglia a due 
modalità, sveglia dolce (Gentle Wake)

• Spegnimento automatico
• Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso

Assorbimento
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Batteria tampone: CR2032 (inclusa)
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 171 x 70 

x 120 mm
• Peso netto: 0,426 Kg
• Peso lordo: 0,5 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 110 x 55 x 

110 mm
• Peso del prodotto: 0,28 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Guida rapida, Certificato di 

garanzia

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 1

USB in carica
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