
 

 

Philips
Radiosveglia

AJ3112
Inizia la giornata come piace a te!

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino
Questa elegante e affidabile radiosveglia dotata di sintonizzatore AM/FM integrato ti 
permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
• Svegliati dolcemente con il volume a incremento graduale
• Ripetizione della suoneria

Facile da usare
• Sintonizzatore MW / FM
• Display LCD più grande per una facile lettura
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Batteria tampone



 Sveglia con radio o cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o 
con un segnale acustico. Basta impostare la 
radiosveglia Philips per svegliarti con la 
programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata 
oppure con il segnale acustico selezionato. Al 
momento del risveglio, la radiosveglia Philips si 
accenderà automaticamente sulla stazione 
desiderata o attiverà il segnale acustico.

sveglia dolce (Gentle Wake)

Il volume della sveglia aumenta in maniera graduale: 
inizia la giornata col piede giusto! Il volume 
preimpostato delle normali sveglie è troppo basso 
per svegliarti o troppo alto e provoca un brusco 
risveglio. Svegliati al suono del cicalino oppure 
ascoltando la musica o la stazione radio che 
preferisci. Il volume della sveglia dolce aumenta 
progressivamente permettendoti di iniziare la 
giornata nel modo migliore.

Batteria tampone
Batteria tampone
AJ3112/12

In evidenza
• Accessori inclusi: Manuale dell'utente, Certificato 
Funzioni utili
• Sveglia: Radiosveglia, Buzzer Alarm, Reset allarme 

24 ore, Ripetizione della suoneria (snooze)
• Orologio/Versione: Digitale
• Tipo display: Display a 4 cifre
• Spegnimento automatico

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 100 mW
• Sistema audio: Mono
• Controllo del volume: girevole

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Antenna: Antenna FM
• Bande del sintonizzatore: FM, OM

Accessori

di garanzia

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

130 x 56 x 130 mm
• Peso del prodotto: 0,9 Kg
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

138 x 213 x 56 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,15 Kg

Alimentazione
• Voltaggio della batteria: 9 V
• Tensione di rete
• Numero di batterie: 1
• Tipo di batteria: 6F22
•
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