
 

 

Philips
Radiosveglia

Carica cellulare/dispositivi USB

AJ4000
Ricarica il telefono cellulare mentre dormi

con il cavo micro USB integrato
Inizia la tua giornata ricaricato con questa radiosveglia. Ricarica il tuo telefono cellulare ed il tuo 
dispositivo USB allo stesso tempo, per non averli mai scarichi. La sveglia può essere impostata per 
suonare con la radio o un segnale acustico, mentre la sveglia doppia offre due orari di sveglia

Comodo caricabatterie per comodino
• Soluzione di ricarica per telefoni cellulari tramite cavo micro USB incorporato
• Ricarica un secondo dispositivo USB tramite l'hub USB integrato

Inizia la giornata come piace a te
• Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
• Sveglia dolce per un risveglio graduale
• Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
• Sintonizzatore FM per ascoltare la radio

Semplicità d'uso
• Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi
• Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
• Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout



 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 a due modalità

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la 
sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per 
il tuo partner.

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.

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.

Batteria tampone
Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di 
blackout

Sintonizzatore FM
Sintonizzatore FM integrato per sentire le tue 
canzoni preferite o le notizie in radio ogni giorno. 
Basta sintonizzarsi sulla stazione che vuoi ascoltare.

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.
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Specifiche
Orologio
• Tipo: Digitale
• Display: LED
• Cifre display: 4
• Formato ora: 24 ore

Sveglia
• N. di sveglie: 2
• Sorgente della sveglia: Cicalino, Radio
• Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
• Reset allarme 24 ore
• Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 

minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonizzazione analogica
• Bande sintonizzatore: FM
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
• Antenna: antenna FM

Funzioni utili
• Luminosità display: Alto/ Medio/ Basso
• Controllo del volume: Sì, Girevole
• Backup orologio/ sveglia: Sì, con batteria 6F22 da 

9V

Suono
• Impianto audio: mono
• Potenza in uscita (RMS): 300 mW

Assorbimento
• Tipo alimentazione: Alimentazione CA
• Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
• Uscita CA di alimentazione: 6,5V, 1,3A
• Consumo energetico durante il funzionamento: 11 

W
• Consumo energetico in stand-by: < 1 W
• tensione di ricarica micro USB: 5 V
• Tensione di ricarica USB: 5 V
• Numero di batterie: 1
• Tipo di batteria: 6F22 9 V
• Voltaggio della batteria: 9 V

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni della confezione (L x P x A): 182 x 69 

x 207 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 173 x 159 x 

64 mm
• Peso incluso imballaggio: 0,64 Kg
• Peso: 0,49 Kg

Accessori
• Garanzia: Certificato di garanzia
• Manuale utente
•
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