
 

 

Philips
Radiosveglia

CD

AJ3915
Svegliati con il tuo brano 

preferito sul CD
Audio eccezionale grazie a questo lettore CD con altoparlanti stereo ad ampia portata 
che rendono la sveglia un piacere!

La tua sveglia personale
• Riproduzione CD e brano per sveglia
• Orario sveglia a due modalità
• Sintonizzatore MW / FM
• Svegliati al suono di un CD, della radio o del cicalino

Facile da usare
• Facile impostazione di sveglia/ora
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Ripetizione della suoneria
• Display LCD retroilluminato
• Batteria tampone



 Riproduzione CD e brano per sveglia
Svegliati con la tua musica preferita. Basta inserire il 
CD desiderato nel lettore del sistema audio Philips e 
impostare la sveglia. Al momento del risveglio, il 
sistema audio Philips inizierà a riprodurre 
automaticamente il tuo CD.

Orario sveglia a due modalità
Il sistema audio Philips dispone di due orari per la 
sveglia, quindi puoi impostare un orario sveglia per te 
e uno per il tuo partner.

Sintonizzatore MW / FM
Sintonizzatore MW / FM

Svegliati con CD, radio o cicalino
Svegliati al suono di un CD, della radio o del cicalino

Facile impostazione di sveglia/ora
Facile impostazione di sveglia/ora

Spegnimento automatico
Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la 
musica o la radio preferita prima di addormentarsi. 
Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e 
scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare 
mentre ci si addormenta. L'impianto continua a 
riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi 
si spegne automaticamente e si imposta la modalità 
stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il 
CD o il DJ preferito senza contare le pecore o 
sprecare energia.

Ripetizione della suoneria
La radiosveglia 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 (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia 
ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile 
premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere 
completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.
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Batteria tampone
Batteria tampone
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In evidenza
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 0,8 W
Funzioni utili
• Orologio/Versione: Digitale
• Sveglia: Risveglio con brano preferito, Reset 

allarme 24 ore, Buzzer Alarm, Sveglia tramite CD, 
Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), 
Spegnimento automatico

• Tipo display: LCD
• Cifre display: 4
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Verde

Riproduzione audio
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
• brani programmabili: 20
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione 
casuale

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

Audio

• Sistema audio: Stereo
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Diametro altoparlante: 2 1/4"

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm

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

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

180 x 100 x 200 mm
• Peso: 1,3 Kg
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

250 x 142 x 197 mm
• Peso incluso imballaggio: 1,59 Kg
•
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