
 

 

Philips
Sveglia

Bluetooth®
con caricatore per telefono 
wireless

TAPR702

C
Ad
Q
ino
ompatta e intelligente
dormentati ascoltando il tuo podcast preferito. Avvia la playlist mattutina al tuo risveglio. 

uesta sveglia Bluetooth consente di riprodurre audio in streaming dai dispositivi mobili. È 
ltre dotata di un caricatore Qi wireless e di un punto di ricarica USB.

Forma compatta. Funzione versatile
• Base di ricarica wireless Qi. Porta USB
• Bluetooth per musica e podcast
• Display semplice e nitido
• Contorno in tessuto nero
• Struttura compatta e solida. 135x60x135 mm

Un buon sonno per un dolce risveglio
• Funzione di doppia sveglia. Puoi impostare due orari
• Ripetizione della sveglia con funzione snooze
• Spegnimento automatico. Lasciati trasportare dai tuoi brani preferiti

Controllo semplice, mattina e notte
• Comandi principali sul pannello superiore lucido
• Premere per associare, posticipare/illuminare, regolare il volume, riprodurre/mettere in pausa
• Pulsanti sulla parte posteriore per impostare l'ora o il timer di spegnimento e le sveglie



 Forma compatta
Un ampio display digitale si illumina dietro il 
contorno in tessuto di questa sveglia Bluetooth.

Comandi principali
I comandi principali si trovano sul pannello superiore 
lucido, che nasconde anche una base di ricarica 
wireless Qi per il telefono.

Funzione versatile
Premere per associare, posticipare/illuminare, 
regolare il volume o riprodurre/mettere in pausa. 
Per i telefoni meno recenti, è disponibile una porta 
di ricarica USB.

Spegnimento automatico
Abbandonati al sonno ristoratore con la 
riproduzione in background del podcast o della 
playlist che preferisci. È possibile impostare il timer 
di spegnimento dell'orologio per lo streaming dal 
dispositivo per un massimo di 2 ore. Una volta 
trascorso il tempo preimpostato, l'altoparlante si 
spegne. Non è più necessario svegliarsi nel bel mezzo 
della notte, chiedendosi perché la musica è ancora in 
riproduzione!

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.
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Tecnologia wireless Bluetooth®

• Profili: A2DP, AVRCP
• Portata: 10 M (spazio libero)
• Versione: V4.2

Carica
• Potenza wireless in uscita: 10 W
• Dispositivi USB: 5 V, 1 A

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

Sveglia
• Sorgente della sveglia: Cicalino, Bluetooth
• N. di sveglie: 2
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti

Funzioni utili
• Controllo del volume: Su/Giù
• Sveglia: Orario sveglia a due modalità, sveglia dolce 

(Gentle Wake), Ripetizione della suoneria 
(snooze), Bluetooth o cicalino

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

Audio
• Sistema audio: Stereo
• Potenza in uscita (RMS): 2 W x 2
• Controllo del volume: digitale

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Ingresso CA
• Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W
• Batteria tampone: AAA x 2 (non incluse)

Accessori
• Guida rapida
• Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 225 x 85 

x 167 mm
• Peso netto: 0,475 Kg
• Peso lordo: 0,625 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 135 x 135 x 

61 mm
• Peso del prodotto: 0,3 Kg
•

Specifiche
Sveglia
Bluetooth® con caricatore per telefono wireless
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