
 

 

Philips
Radio per il bagno

AE3300
Una doccia divertente

Ascolta la musica mentre ti fai la doccia con la radio per il bagno Philips. Grazie al design 
impermeabile puoi usarla dove vuoi in bagno. La fascia rimovibile consente di appenderla 
facilmente e velocemente nella doccia.

Tutto quello di cui hai bisogno
• Il timer regolabile consente di spegnere la radio ad una determinata ora
• Design antiscivolo con impugnatura ergonomica
• Funzione orologio incorporata
• Il design impermeabile consente l'utilizzo nella doccia o in bagno

Semplicità d'uso
• Funzionamento a batteria per una perfetta portabilità
• Cinghia rimovibile per un facile posizionamento
• L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua



 Timer regolabile
Il tempo di riproduzione della radio può essere 
controllato facilmente impostando il numero 
desiderato di minuti sul timer digitale. Quest'ultimo 
eseguirà poi il conto alla rovescia e spegnerà la radio 
alla fine della sessione.

Design antiscivolo
Il design speciale della radio si adatta perfettamente 
alla forma della mano, mentre il materiale antiscivolo 
su due lati consente una presa sicura anche con le 
mani umide. La base della radio è in gomma in modo 
da premere facilmente i pulsanti senza il rischio che 
questa scivoli.

Funzionamento con batteria
La radiosveglia Philips funziona con due batterie AA 
per una perfetta portabilità e facilità di 
posizionamento.

Orologio incorporato
L'orologio integrato indica l'ora con precisione. 
Quando la radio è spenta, il display dell'ora si attiva 
per un comfort superiore.

Cinghia rimovibile
La radio è dotata di una cinghia rimovibile per un 
facile posizionamento ovunque nel bagno. Rimuovi la 
cinghia se desideri posizionare la radio su una 
superficie piana, oppure legala attorno al soffione 
della doccia, al rubinetto del bagno o al porta 
asciugamani.

Design impermeabile
La qualità audio degli altoparlanti impermeabili della 
radio non verrà mai meno nel tempo. I materiali 
antischizzo e il design robusto delle parti meccaniche 
consentono di posizionare la radio nelle parti più 
umide del bagno come il lavandino o la vasca. Puoi 
persino appenderla al soffione della doccia. La 
superficie della radio è infatti resistente a piccoli getti 
d'acqua.

Spia di batteria scarica

L'indicatore di batteria scarica si accende quando la 
carica è insufficiente.
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Funzioni utili
• Cifre display: 5
• Orologio: spegnimento automatico
• Tipo display: Display LCD

Suono
• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (digitale)
• Potenza in uscita: 300 mW RMS

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM, MW
• Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale 

automatica

Accessori
• Altre: Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Peso lordo: 0,61 Kg
• Senti il richiamo dell'audio: 0,53 Kg
• Profondità unità principale: 61 mm
• Larghezza imballo: 90 mm
• Altezza unità principale: 153 mm
• Altezza imballo: 169 mm
• Larghezza unità principale: 88 mm
• Spessore imballo: 65 mm
• Quantità scatole principali: 6

Assorbimento
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 3
• Tipo di batteria: AA (LR6)
•
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