
 

 

Philips
Radio portatile

FM/MW con sintonizzazione 

digitale

20 preimpostazioni
Cuffia stereo
Funzionamento a batteria

AE6790
Radio digitale in movimento

con 20 stazioni radio preimpostate
Radio digitale tascabile supercompatta con 20 preselezioni e sintonia automatica.

Goditi le tue stazioni preferite
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Semplicità d'uso
• Funzione orologio incorporata
• Dimensioni tascabili
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa
• Per riservarsi il piacere della musica



 Tuner digitale con preselezioni

Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e 
tenere premuto l'apposito pulsante per 
memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni 
preimpostate, è possibile accedere velocemente ai 
propri programmi preferiti senza dover 
risintonizzare manualmente la frequenza tutte le 
volte.

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.

Dimensioni tascabili
Dimensioni tascabili

Ampio display LCD retroilluminato

Il display LCD retroilluminato assicura una 
visualizzazione chiara e un semplice funzionamento 
anche in condizioni di scarsa luminosità, 
consentendo di leggere le informazioni a colpo 
d'occhio.

Tuner digitale con preselezioni

Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate 
per una maggiore comodità

Jack per cuffie stereo
Collega le tue cuffie a questo dispositivo Philips per 
vivere in qualsiasi momento un'esperienza di ascolto 
più personale. Puoi ascoltare la tua musica preferita 
con un audio di qualità superiore senza disturbare gli 
altri collegando le cuffie al dispositivo.
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Audio
• Impianto audio: stereo
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)
• Potenza in uscita: 2 x 5 mW

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande sintonizzatore: stereo FM, MW

Connettività
• Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)

Funzioni utili
• Miglioramenti dell'orologio: Orologio atomico

Accessori
• Altre: cuffie

Dimensioni (lxpxa)
• Quantità scatole principali: 12
• Peso del prodotto: 0,065 Kg
• Profondità unità principale: 16 mm
• Altezza unità principale: 94 mm
• Larghezza unità principale: 55 mm

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA (LR3)
• Voltaggio della batteria: 1,5 V
• Numero di batterie: 2
•

Specifiche
Radio portatile
FM/MW con sintonizzazione digitale 20 preimpostazioni, Cuffia stereo, Funzionamento a batteria
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