
 

 

Philips
Sveglia

• sveglia con vibrazione

TCJ330
Sveglia a vibrazione a 2 livelli

Affronta al meglio il mattino con questa sottile sveglia Philips. Dispone sia della vibrazione 
che del cicalino, per iniziare la giornata nel modo che preferisci. Collegala al tuo cuscino 
con la clip o usa il cavalletto per visualizzarla su un comodino.

Vibrazione e sveglia
• Sveglia con vibrazione incorporata per un risveglio più dolce
• La comoda clip si collega al cuscino
• Design sottile e semplice per poterla posizionare comodamente sotto il cuscino
• Supporto per il posizionamento sulle superfici piane

Inizia la giornata come piace a te
• Usa il cicalino come sveglia secondaria
• Vibrazioni delicate per un risveglio piacevole
• Display LCD retroilluminato
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
• Il funzionamento a batteria ne facilita il posizionamento e il trasporto
• L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua



 Sveglia con vibrazione incorporata
Questa funzione ti risveglierà con delicate vibrazioni. 
Basta posizionare il pulsante per il tipo di sveglia sulla 
modalità vibrazione e, all'ora prestabilita, verrai 
svegliato con le vibrazioni emesse. Gli impulsi sono 
circoscritti, perciò sveglieranno te e non il tuo 
partner. Dal momento che non tutti si svegliano 
facilmente, sono disponibili due livelli di vibrazioni. In 
ogni caso, la sveglia invia le vibrazioni a te e non al 
tuo partner. Chi ha il sonno pesante può scegliere il 
cicalino come sveglia secondaria, per essere certi di 
cominciare la giornata puntuali.

Comoda clip
Vai a dormire tranquillo. Questa sveglia Philips è 
dotata di una clip opzionale che ti consente di 
collegarla comodamente al tuo cuscino. Questo ti 
garantisce di poter trovare facilmente la sveglia, 
senza che cada dal letto di notte o quando comincia 
a vibrare. Se preferisci, puoi sostituire la clip in 
dotazione con il tuo cordino. Basta infilare il cordino 
nel foro sulla sveglia.

Design sottile e semplice
Progettata per essere posizionata sotto il cuscino, 
questa sveglia è sottilissima e priva di angoli appuntiti 
o parti sporgenti. I pulsanti sono a filo con la 
superficie e il supporto si ripiega in modo sicuro per 
diventare parte del lato posteriore. Non ti 
accorgerai nemmeno della presenza di questa sveglia 
sotto il cuscino e potrai goderti tutto il comfort del 
tuo letto.

Supporto
Questa sveglia è dotata di un supporto integrato che 
ti offre grande flessibilità di utilizzo. Quando è 
posizionata su una superficie piana, la sveglia si inclina 
leggermente per una maggiore stabilità e per offrire 
il miglior angolo visuale. Il supporto presenta un 
punto di appoggio per il dito che consente di aprirlo 
facilmente. I piedini in gomma impediscono alla 
sveglia di scivolare. In un attimo, il supporto può 
essere ripiegato a filo con il rivestimento posteriore 
della sveglia, per consentirti di utilizzarla sotto il 
cuscino.

Usa il cicalino come sveglia secondaria
Oltre alla modalità vibrazione, questa sveglia offre 
anche un cicalino, per consentirti di scegliere come 
vuoi essere svegliato. Puoi decidere di utilizzare solo 
il cicalino, solo le vibrazioni o entrambi. Chi ha il 
sonno pesante potrà essere più tranquillo scegliendo 
sia il cicalino che le vibrazioni.

Vibrazioni delicate
Svegliati in modo naturale con Philips. Questo 
orologio vibra per svegliarti, patendo da vibrazioni 
delicate che gradualmente aumentano di intensità. Le 
piccole oscillazioni ti consentono di svegliarti in 
modo naturale, senza il fastidioso suono della sveglia. 
Un risveglio naturale ti fa sentire anche più energico 
e pronto per cominciare una nuova giornata.
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In evidenza
• Numero di batterie: 3 (non inclusi)
Sveglia
• N. di sveglie: 1
• Sorgente della sveglia: Cicalino, Vibrazione (alta, 

bassa)

Funzioni utili
• Tipo display: Display LCD
• Colore retroilluminazione: White
• Orologio: Digitale
• Cifre display: 4

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA

Accessori
• Clip di collegamento
• Guida rapida
• Garanzia: Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 82 x 19 x 

82 mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 88 x 29 x 

92 mm
• Peso del prodotto: 0,05 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,15 Kg
•
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