
AJ3916

Thanks for buying Philips AJ3916 series CD clock radio.

Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Quick start 
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido



AUX

STANDBY-ON



Italiano
Orologio/Sveglia
Impostazione dell’orologio/allarme
1. Tenere premuto il pulsante CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 finché la cifra delle ore lampeggia.

2. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante ∞/ § per regolare le ore.

3. Premere il pulsante CLOCK o ALARM 1/ ALARM 2 allarme 1 o allarme 2) corrispondente

per confermare l'impostazione delle ore. La cifra dei minuti lampeggerà.

4. Premere ripetutamente o tenere premuto il pulsante ∞ / § per regolare i minuti.

5. Premere CLOCK o il tasto ALARM 1/ ALARM 2 per confermare l'impostazione dei minuti.

Solo per ALARM (SVEGLIA) – Selezione della modalità di allarme
6. Premere più volte SOURCE per selezionare il tipo di sveglia desiderata tra: suoni della natura,

CD, radio o il cicalino.

3. Modi di spegnere la sveglia
• Per attivare l'impostazione "Alarm Reset" (Ripristino sveglia) quando suona la sveglia, premere

SLEEP.

• Per attivare l'impostazione "Alarm Repeat" (Ripetizione della sveglia), premere REPEAT

ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.

• Per disattivare completamente la sveglia, premere una volta i pulsanti corrispondenti ALARM 1 o

ALARM 2 fino a che non scompare.

Lettore di CD
Questa radiosveglia CD supporta dischi audio quali: CD-R (CD-registrabile, CD-RW (CD-riscrivibile).

1. Premere STANDBY-ON per accendere l'apparecchio dalla modalità orologio.

2. Se l'opzione CD non è selezionata, selezionarla premendo SOURCE una o più volte.

3. Aprire lo sportello del CD.

4. Inserire un CD col lato stampato rivolto verso l’alto, e chiudere lo sportello.

5. Premere ); per iniziare la riproduzione.

6. Premere 9 per arrestare la riproduzione.

Sintonizzatore
Autostore - memorizzazione automatica

1 Premere più volte SOURCE per selezionare la sorgente MW o FW.

2 Premere e tenere premuto PROG fino a quando la frequenza nel display inizia a visualizzarsi.

➜ Stazioni disponibili vengono programmate (FM o MW).

Per ascoltare una stazione preimpostata o memorizzata automaticamente

Premere una o più volte i tasti PRESET +/– fino a visualizzare la stazione preimpostata desidera-
ta.


