
 

 

Philips
Radio portatile

Alimentazione autonoma

AE1125
La compagna perfetta 

all'aria aperta
La radio portatile Philips è fatta per essere portata fuori. Alimentata dall'energia cinetica, 
elimina il bisogno delle batterie, è dotata di una sirena integrata per attrarre l'attenzione 
e di un caricatore USB per mantenere i dispositivi carichi e collegati.

Perfetta per le attività all'aria aperta
• Generazione a base di energia cinetica per una ricarica facile
• Torcia integrata per illuminare le tue attività di notte
• Sirena integrata per una sicurezza maggiore
• Cavo micro USB incorporato per ricaricare qualunque dispositivo USB

Radio tascabile
• Sintonizzatore AM/FM/LW per ascoltare la radio
• Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume



 Generazione energia cinetica

Sfruttando l'energia propria insieme all'innovativa 
fonte energetica cinetica del dispositivo, si ha 
un'alternativa ecologica per l'ambiente idonea per i 
dispositivi a batteria. Fornisce energia per la radio, la 
torcia o per ricaricare un telefono o altri dispositivi, 
rappresentando un metodo di ricarica facile.

Torcia integrata

Non rimanere al buio. Con la sua torcia incorporata, 
il dispositivo ti consente di proseguire le tue attività 
anche dopo il tramontare del sole. Questo 
dispositivo rende meno rischiose le attività notturne 
e diventa molto utile in caso di interruzioni di 
corrente. La generazione a base di energia cinetica 
consente di caricare automaticamente i dispositivi, 
togliendo di mezzo ogni preoccupazione nel caso in 
cui si scarichi la batteria.

Sirena integrata

Essere al sicuro spesso significa anche essere 
localizzabili. La sirena integrata nel dispositivo attira 
l'attenzione, a significare che c'è sempre un aiuto a 
disposizione. Alimentata cineticamente per evitare 
problemi imprevisti della batteria, la sirena è 
un'aggiunta progettata per darti tranquillità e 
rendere la tua sicurezza una priorità.

Cavo micro USB incorporato
È difficile staccare completamente - ed ora non 
dovrai più farlo. Trovare un caricabatterie per un 
telefono cellulare o un altro dispositivo fuori casa 
può essere un problema, per questo il dispositivo ha 
un pratico micro USB integrato, per garantirti 
sempre potenza sufficiente per la musica ed i film, o 
semplicemente per la tua tranquillità. Può anche 
fungere da backup nel caso di interruzioni di 
corrente. Sfrutta la fonte energetica cinetica del 
dispositivo per essere sempre attivo e connesso.
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Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM, MW, OL
• Antenna: Asta

Suono
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Potenza in uscita: 300 mW RMS

Altoparlanti
• N. di altoparlanti integrati: 1

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
• Micro USB: per la carica CC
• Cavo micro USB: per la ricarica dei telefoni 

cellulari

Funzioni utili
• Energia cinetica

• Torcia
• Sirena

Assorbimento
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 3
• Tipo di batteria: AAA
• Tensione CC in ingresso: 5 V

Accessori
• Garanzia: Certificato di garanzia
• Altre: guida rapida, Manuale utente

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 120 x 47 x 76 

mm
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 130 x 59 

x 84 mm
• Senti il richiamo dell'audio: 0,26 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,32 Kg
•
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