
  AJ301DDocking Entertainment System

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO
SCHNELLSTART
SNELSTART
AVVIVO RAPIDO

Thanks for buying Philips AJ301D Docking Entertainment System.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
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ITALIANO
Passo A 
• Collegare l’adattatore di rete alla presa DC (18V)

dell’apparecchio ed alla presa di alimentazione.

Passo B 
Regolazione dell’orologio e della
sveglia 
1. In qualsiasi modalità, tenere premuto TIME SET

(Impostazione ora) o ALM1 / ALM2 fino a quando
le cifre dell'ora non lampeggiano.

2. Premere e tenere premuto ¡1 2™ per regolare
l'ora.

3. Premere TIME SET (Impostazione ora)
(Impostazione ora) o ALM1 / ALM2 per confer-
mare.

4. Ripetere i passaggi 2~3 per completare l'im-
postazione delle altre voci.

Passo C 
Selezionare le modalità di sveglia 
In modalità Standby, selezionare la modalità sveglia
impostando DOCK/BUZZER/TUNER su DOCK o
BUZZER o TUNER.

Suggerimenti utili:
– Se si è selezionato TUNER, assicurarsi di essere sin-

tonizzati correttamente su di una stazione, prima di
spegnere l'apparecchio (Vedi Sintonizzazione sulle
stazioni radio).

– Se è stata selezionata la modalità di allarme DOCK,
accertarsi di aver collegato il lettore compatibile. In caso
contrario verrà automaticamente attivato il segnale
acustico.

3 modi di spegnere la sveglia
• Premere alternativamente: POWER o REPEAT

ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
• Premere ALM1 o ALM2.

Passo D
Sintonizzazione sulle stazioni radio 
1. Premere TUNER/AUX una volta per accendere la

radio 
2. Premere ¡1 2™ per un secondo o più per sintoniz-

zarsi sulla stazione desiderata.
• Per memorizzare una stazione, tenere premuto

brevemente un tasto PRESET (1-5) fino ad udire
un doppio blip.

Passo E
Riproduzione da iPod Apple
stramite AJ301D
1. Selezionare l'adattatore corretto tra quelli forniti,

quindi fissarlo nello slot per consentire l'inserimento
del proprio lettore.

• I connettori dell'iPod sono pre-installati nell'unità
principale dell'AJ301D.

• L'indicazione sul retro dell'adattatore specifica con
quale lettore iPod l'adattatore è compatibile.

2. Inserire il lettore iPod compatibile nel connettore del
dock.

3. Premere DOCK per passare alla modalità Dock.
• Il lettore collegato avvia automaticamente la ripro-

duzione.

Suggerimenti utili:
– Con i pulsanti (2;, ¡1, 2™ e VOLUME ) dell'AJ301D e

del comando è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
riproduzione/pausa, selezione del brano precedente/suc-
cessivo, avanzamento/riavvolgimento rapidi e rego-
lazione del volume.

– Per ulteriori informazioni sui lettori compatibili, su come
scegliere e sostituire gli adattatori, e altre importanti
informazioni, consultare il manuale per l'utente.
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