
 

 

Philips
Sveglia

AJ110
Sveglia compatta

La sveglia compatta Philips AJ110 consente di impostare in modo semplice l'ora, la sveglia e il calendario 

grazie alla retroilluminazione LCD con spegnimento automatico. Alimentata da un'unica batteria AA, è 

ideale da portare in viaggio. L'allarme ripetuto ti lascia dormire cinque minuti in più.

Portalo sempre con te
• Pratico formato ideale in viaggio o al lavoro
• Funzionamento con una sola batteria ideale per i viaggi

Facile da usare
• Impostazione semplice di ora e sveglia
• Indica l'ora della sveglia
• Ampio display LCD retroilluminato per un'ottima visibilità con luce scarsa

Progettato per assicurare la massima comodità
• Ripetizione della suoneria ogni 5 minuti con funzione snooze
• Visualizzazione di mese e giorno
• Consumo energetico ridotto per una maggiore durata delle batterie



 Display orario sveglia
Display orario sveglia visualizza sempre sia l'ora 
corrente che l'ora impostata per la sveglia. Il display 
elimina la necessità di verificare l'impostazione della 
sveglia e l'ora in cui suonerà. Display orario sveglia dà 
la costante certezza che la sveglia è stata 
correttamente impostata e che suonerà all'ora 
desiderata.

Pratico formato ideale in viaggio
Questa pratica sveglia offre funzioni precise di orario 
e allarme in un design compatto. Grazie alle 
dimensioni ridotte è adatta a qualsiasi ambiente, a 
casa o in ufficio, e può essere portata anche in 
viaggio.

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.

Consumo energetico ridotto
Grazie alle funzioni semplici di sveglia e allarme e alla 
retroilluminazione a LED con spegnimento 
automatico, il consumo energetico è ridotto. Con 
una sola batteria AA la sveglia garantisce una durata 
di 1 anno.

Visualizzazione di mese e giorno
Questa sveglia è dotata di una funzione calendario 
integrata che visualizza mese e giorno. Impostando la 
data esatta (incluso l'anno) il calendario terrà in 
considerazione gli anni bisestili man mano che si 
susseguono.

Una sola batteria ideale in viaggio
Questa sveglia offre una soluzione compatta e 
leggera da portare in viaggio grazie al funzionamento 
con una sola batteria AA. Per utilizzare appieno tutte 
le funzioni della sveglia, dell'allarme e del calendario, 
basta inserire una batteria AA nell'apposito vano. Le 
batterie AA sono facilmente reperibili nei negozi 
pertanto la loro sostituzione non comporta alcun 
problema.

Ripetizione della suoneria (5 minuti)
La radio sveglia Philips è dotata di una funzione 
snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al 
mattino. Se si desidera continuare a dormire anche 
dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante 
Repeat Alarm (Ripetizione della suoneria) una volta. 
La sveglia ricomincerà a suonare cinque minuti dopo. 
È possibile premere il pulsante ogni cinque minuti e 
spegnere completamente la sveglia solo al momento 
di alzarsi.

Impostazione semplice di ora e sveglia
Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe 
non essere necessario fare riferimento alla guida 
rapida o al manuale di istruzioni. Basta farsi guidare 
dai pulsanti serigrafati della radiosveglia per 
impostare l'ora e la sveglia.
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Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Buzzer Alarm, Ripetizione della suoneria 

(snooze)
• Tipo display: Display a 4 cifre, LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Ambra

Audio
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Alimentazione
• Tipo di batteria: AA

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente, Certificato 

di garanzia

Dimensioni
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

87 x 82 x 76 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

85 x 80 x 74 mm
• Peso del prodotto: 0,085 Kg
• Peso incluso imballaggio: 0,12 Kg
•

Specifiche
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