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AJ3551
Radiosveglia con ampio display

La tua famiglia non vedrà l'ora di utilizzare la radiosveglia Philips. L'ampio e luminoso display 
a LED che mostra sia l'ora corrente che gli orari impostati per la sveglia è facile da leggere 
anche al buio. Tre comandi anteriori ti aiutano nella semplice configurazione del sistema.

Semplicità d'uso
• Impostazione semplice dell'ora per impostare l'orario e la sveglia senza istruzioni
• Ampio display per una facile visualizzazione
• Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Tutto quello di cui hai bisogno
• Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
• Luminosità del display regolabile per una visualizzazione ottimale
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Il timer regolabile consente di spegnere la radio ad una determinata ora



 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.

Luminosità del display regolabile
L'impostazione per la regolazione della luminosità 
consente di adattare il display alle proprie esigenze.

Sveglia dolce

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.

Impostazione semplice dell'ora
Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe 
non essere necessario fare riferimento alla guida 
rapida o al manuale d'uso. Basta farsi guidare dai 
pulsanti serigrafati della radiosveglia per impostare 
l'ora e la sveglia.

Ampio display
L'ampio display consente una lettura agevole dei 
contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e 
l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per 
gli anziani o per chi ha problemi di vista.

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.

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.
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Specifiche
Funzioni utili
• Sveglia: Reset allarme 24 ore, cicalino, radiosveglia, 

ripetizione della suoneria (snooze)
• Orologio: Digitale, spegnimento automatico
• Tipo display: Display LED
• Miglioramenti dell'orologio: orologio di sfondo

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

automatica

Audio
• Impianto audio: mono
• Controllo del volume: rotatorio (analogico)

Accessori
• Cavi/collegamenti: cavo di alimentazione
• Altre: Manuale utente
• Garanzia: Certificato di garanzia

Assorbimento
• Batteria tampone: AAA (non inclusa)
• Numero di batterie: 4
• Tipo alimentazione: Ingresso CA

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Profondità unità principale: 63 mm
• Altezza unità principale: 92 mm
• Spessore imballo: 85 mm
• Larghezza unità principale: 172 mm
• Altezza imballo: 115 mm
• Larghezza imballo: 180 mm
•
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