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Italiano Comandi / Alimentatore

Congratulazioni per l'acquisto e 
benvenuto in Philips! 

Per trarre completo vantaggio 
dall'assistenza offerta da Philips, 
registra il prodotto su:
www.philips.com/welcome

Comandi (vedere 1)

1 Alarm
 consente di attivare o disattivare la sveglia

2 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL
 ripete la sveglia a intervalli di 9 minuti
 consente di regolare la luminosità del 
display LCD

3 CLOCK
 consente di attivare la modalità orologio

4 TUNER
 consente di attivare la modalità 
sintonizzatore

5 PHOTO
 consente di passare alla modalità foto

6 Mini USB port
 consente il collegamento alla porta USB 
del computer

7 REC
 consente di passare alla modalità 
registrazione memo vocali

8 MIC
 consente di registrare i memo vocali

9 VOL
 consente di regolare il livello del volume

0 DC IN
 presa per adattatore CC da 9 V

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

! Antenna
 Antenna FM per il potenziamento della 
ricezione

@ RESET
 premere questo pulsante se il sistema non 
risponde alla pressione dei pulsanti

Alimentatore
1 Collegare l'alimentatore in dotazione alla 

presa DC IN da 9 V della radiosveglia e alla 
presa di alimentazione.

2 Scollegare l'alimentatore dalla presa di 
alimentazione per spegnere completamente 
l'apparecchio.

Suggerimenti:
Al fi ne di evitare danni al dispositivo, usare 
solo l'adattatore fornito in dotazione.
La targhetta del modello è situata sul retro 
del dispositivo.

–

–

–

–



Informazioni ambientali
Non è stato utilizzato materiale di 
imballaggio non necessario. E’ stato fatto il 
possibile per agevolare la separazione dell’
imballaggio in tre mono-materiali: cartone 
(scatola), polistirene espansibile (anticolpi), 
polietilene (sacchetti, espanso di protezione).
L’apparecchio è composto da materiali che 
possono essere riciclati, se smontato da 
una compagnia specializzata. Osservare le 
norme locali sullo smaltimento dei materiali 
di imballaggio, delle batterie esaurite e delle 
apparecchiature obsolete.

Smaltimento del prodotto
Questo prodotto è stato 
progettato e fabbricato con 
materiali e componenti di alta 
qualità, che possono essere 
riciclati e riutilizzati.
Quando ad un prodotto è attaccato il 
simbolo del bidone con le ruote segnato da 
una croce, signifi ca che il prodotto è tutelato 
dalla Direttiva Europea 2003/96/EC
Si prega di informarsi in merito al sistema 
locale di raccolta differenziata per i prodotti 
elettrici ed elettronici.
Rispettare le norme locali in vigore e non 
smaltire i prodotti vecchi nei normali 
rifi uti domestici. Il corretto smaltimento 
del prodotto aiuta ad evitare possibili 
conseguenze negative per la salute 
dell'ambiente e dell'uomo.

Accessori in dotazione
 1 alimentatore certifi cato (modello: DSA-
9W-09 FUK 090100 Ingresso: 100-240 V, 
~50/60 Hz 0,3 A, uscita: +9 V, 1 A)

Ripristino della radiosveglia
Se la radiosveglia non esegue nessuna 
funzione, è possibile ripristinare tutte le 
impostazioni predefi nite.

Ripristino

  Tenere premuto il pulsante RESET con la 
punta di una penna a sfera o con un altro 
oggetto appuntito.

Ripristino generale

  Mentre si tengono premuti 
contemporaneamente PHOTO e TUNER, 
tenere premuto il pulsante RESET con la 
punta di una penna a sfera o con un altro 
oggetto appuntito.

Oltre a ripristinare le impostazioni iniziali, il 
ripristino generale cancella tutte le stazioni 
radio memorizzate, le foto e i memo vocali.
Questo tipo di ripristino può essere 
utilizzato quando si desidera cancellare tutto 
con estrema facilità.

–

–

–

Informazioni generali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio AJL305 Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,

5616 JB Eindhoven,The
Netherlands



Impostazione - Orologio

In modalità orologio, è possibile impostare 
l'ora, la sveglia, l'auto offuscamento e la 
modalità presentazione. Inoltre è possibile 
impostare la ricerca automatica delle stazioni 
FM e visualizzare lo stato della memoria nel 
menu di impostazione.

Impostazione dell'orologio
Impostazione dell'ora

1 Premere CLOCK.

2 Premere SETUP per accedere al menu di 
impostazione.

3 Premere SELECT.
 Viene attivata la modalità di impostazione 
dell'orologio.

4 Premere SELECT.
 Viene attivata la modalità di impostazione 
dell'ora.

5 Premere HOUR+ o UP, DOWN 
ripetutamente o tenerli premuti fi no a 
visualizzare l'ora desiderata.

6 Premere MIN+ o UP, DOWN 
ripetutamente o tenerli premuti fi no a 
visualizzare il minuto desiderato.

7 Premere BACK per uscire dalle 
impostazioni.

 Il display torna alla modalità di 
impostazione dell'orologio.

Suggerimenti:
Per accedere all'impostazione dell'ora più 
velocemente, tenere premuto il pulsante 
CLOCK sulla radiosveglia.

➜

➜

➜

–

Impostazione della data
1 Premere DOWN per evidenziare Set Date 

(Imposta data).
 Viene attivata la modalità di impostazione 
della data.

2 Premere SELECT.

3 Premere DAY+, o DOWN ripetutamente 
o tenerli premuti fi no a visualizzare il giorno 
desiderato.

4 Premere MONTH+, o DOWN 
ripetutamente o tenerli premuti fi no a 
visualizzare il mese desiderato.

5 Premere YEAR+ o DOWN ripetutamente 
o tenerli premuti fi no a visualizzare l'anno 
desiderato.

6 Premere BACK per uscire dalle 
impostazioni.

Impostazione del formato 12/24
1 Premere DOWN per evidenziare il formato 

12/24.

2 Premere SELECT.

3 Premere UP o DOWN per selezionare 
12H o 24H.

4 Premere SELECT per salvare l'impostazione 
e uscire.

➜



Impostazione della sveglia
È possibile impostare l'ora della sveglia e 
selezionare il tipo di suono della sveglia, 
scegliendo tra Tuner (Radio) e Buzzer 
(Cicalino).

1 Premere CLOCK.

2 Premere SETUP.
Viene evidenziato  Set Alarm (Imposta 
sveglia). 

3 Premere SELECT.
 Viene attivata la modalità di impostazione 
della sveglia.

4 Premere DOWN per evidenziare Alarm 
Time (Ora sveglia).

5 Premere SELECT.
 Viene attivata la modalità di impostazione 
della sveglia.

6 Premere HOUR+ o UP, DOWN 
ripetutamente o tenerli premuti fi no a 
visualizzare l'ora desiderata.

7 Premere MIN+, o UP, DOWN 
ripetutamente o tenerli premuti fi no a 
visualizzare il minuto desiderato.

8 Premere BACK per uscire dall'impostazione 
dell'ora della sveglia.

9 Premere DOWN per evidenziare Wake 
to… (Svegliarsi con...).

10 Premere SELECT.
 Tuner (Radio) e Buzzer (Cicalino) 
vengono visualizzati sul secondo display.

➜

➜

➜

➜

11 Premere UP o DOWN ripetutamente o 
tenerli premuti per selezionare il suono della 
sveglia desiderato.

12 Premere SELECT per salvare l'impostazione 
e uscire.

Suggerimenti:
Per accedere all'impostazione della sveglia 
più velocemente, tenere premuto il pulsante 
ALARM sulla radiosveglia. 

Impostazione della radio
1 Premere CLOCK.

2 Premere SETUP.

3 Press DOWN ripetutamente per 
evidenziare Radio Tuner (Sintonizzatore 
radio).

4 Premere SELECT.
 La radiosveglia cerca automaticamente le 
stazioni radio e ne memorizza un numero 
massimo di 15.

5 Press BACK per interrompere la ricerca.

–

➜

Impostazione - Sveglia Impostazione - Radio



Impostazione della presentazione/Regolazione automatica della luminosità

Impostazione della presentazione
È possibile attivare o disattivare la presentazione 
e impostare la frequenza della presentazione.

1 Premere UP o DOWN ripetutamente per 
evidenziare Slideshow (Presentazione). 

2 Premere SELECT.
 Viene attivata la modalità di impostazione 
della presentazione.
Viene evidenziato On/Off (Attiva/Disattiva).

3 Premere SELECT.
 Le opzioni On e Off vengono visualizzate 
sul secondo display.

4 Premere UP o DOWN ripetutamente per 
attivare o disattivare la presentazione.

5 Premere BACK per uscire.
6 Press DOWN per evidenziare Frequency 

(Frequenza). 

7 Premere SELECT.
8 Premer UP o DOWN per selezionare uno 

dei seguenti intervalli:
5 sec->30 sec->1 min->10 min->30 min.

9 Premere BACK per uscire dalle impostazioni.

Impostazione della regolazione 
automatica della luminosità
L'apparecchio può automaticamente 
ridurre la luminosità ad un'ora specifi cata 
e aumentarla nuovamente dopo un certo 
intervallo di tempo programmato.

➜

➜

➜

1 Premere CLOCK.
2 Premere SETUP.
3 Press DOWN ripetutamente per 

evidenziare Auto Brightness (Regolazione 
automatica della luminosità).

4 Premere SELECT.

5 Premere SELECT.
6 Press UP o DOWN ripetutamente 

per attivare o disattivare la regolazione 
automatica della luminosità.

7 Premere BACK per uscire.
8 Press DOWN ripetutamente per 

evidenziare Timer Settings (Impostazioni 
del timer).

9 Premere SELECT.
10 Tenere premuto il pulsante HOUR+ 

posizionato sotto il secondo display o 
DOWN per selezionare l'ora di inizio 
dell'intervallo di tempo.

11 Tenere premuto il pulsante HOUR+ 
posizionato sotto il secondo display o 
DOWN per selezionare l'ora di fi ne 
dell'intervallo di tempo.

12 Premere BACK per uscire dalle impostazioni.

Suggerimenti:
Il timer può essere impostato affi nché si 
accenda la notte e si spenga al mattino in 
modo che la radiosveglia AJL305 riduca 
la luminosità di notte per poi aumentarla 
nuovamente di giorno.

–



Visualizzazione orologio/Visualizzazione dello stato della memoria Orologio/Sveglia

Impostazioni - Visualizzazione 
orologio
È possibile scegliere se visualizzare o meno 
l'orologio in modalità foto.

1 Premere CLOCK.

2 Premere SETUP.

3 Premere più volte UP o DOWN per 
evidenziare Clock Display (Visualizzazione 
orologio).

4 Premere SELECT.

5 Premere UP o DOWN per selezionare 
ON o OFF.

6 Premere SELECT per salvare le 
impostazioni e uscire.

Visualizzazione dello stato 
della memoria
È possibile controllare la memoria occupata 
e la quantità di spazio ancora disponibile.

1 Premere CLOCK.

2 Premere SETUP.

3 Premere DOWN ripetutamente per 
evidenziare Memory Status (Stato della 
memoria).

La visualizzazione della memoria viene 
distinta rispettivamente in memoria 
occupata da foto e da memo vocali.

4 Premere UP per accedere ad altre 
impostazioni.

5 Premere BACK per uscire dalle 
impostazioni.

➜

Suggerimenti:
Durante la fase di impostazione, se nessun 
pulsante viene premuto entro 10 secondi, 
la radiosveglia torna automaticamente alla 
modalità SETUP (Impostazione).

Visualizzazione dell'orologio
1 Premere CLOCK.

Per attivare o disattivare la 
sveglia

1 Premere ALARM ripetutamente.
 L'icona  viene visualizzata quando la 
sveglia è attiva.
 L'icona  scompare quando non è 
attiva alcuna sveglia.

Ripetizione della sveglia
L'avviso sonoro della sveglia può essere 
ripetuto a intervalli di 9 minuti.
Durante l'avviso sonoro, premere REPEAT 
ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.

 L'icona  lampeggia.

Suggerimenti:
Quando la sveglia suona, se non si preme 
alcun pulsante, il segnale acustico verrà 
emesso per 30 minuti.

Nota:
Per istruzioni sull'impostazione di orologio e 
sveglia, consultare il capitolo Impostazione - 
Orologio e Impostazione - Sveglia.

–

➜

➜

➜

–

–



Sintonizzatore

Sintonizzazione delle stazioni 
radio

1 Premere TUNER per accendere la radio 
(solo FM).

2 Tenere premuto uno dei tasti ,  per circa 
2 secondi, quindi rilasciarlo.

 La radio si sintonizza automaticamente su 
una stazione con ricezione suffi ciente.

3 Se necessario, ripetere il punto 2 fi no 
all'individuazione della stazione desiderata.
Per sintonizzarsi su una stazione con segnale 
di ricezione debole, premere ripetutamente 
uno dei tasti ,   fi nché non si trova la 
ricezione ottimale.

Programmazione manuale 
delle stazioni radio
È possibile memorizzare manualmente fi no a 
15 stazioni radio FM.

1 Premere MANUAL TUNE.

2 Sintonizzarsi sulla stazione desiderata (vedere 
"Sintonizzazione delle stazioni radio").

3 Premere PRESET+ o PRESET- una o più 
volte per assegnare un numero da 1 a 15.

4 Premere SAVE per confermare.

5 Ripetere i passaggi da 2 a 4 per 
memorizzare le altre stazioni.

Nota:
È possibile cancellare una stazione 
preselezionata memorizzandone un'altra al 
suo posto.

➜

•

–

Per ascoltare una stazione 
radio preimpostata 
o memorizzata 
automaticamente
Premere PRESET+ o PRESET- una o più volte 
fi no a visualizzare la stazione preimpostata 
desiderata.

Per interrompere la radio
Premere TUNER.

Viene visualizzato OFF (Disattivato).

Suggerimenti: 
Per migliorare la ricezione FM:
allungare e regolare l'antenna a fi lo per una 
ricezione ottimale.

•

•
➜

–



Foto Memo vocale

Ricerca manuale
Per visualizzare tutte le foto degli album
Premere il pulsante posizionato sotto l'album 
desiderato.

Presentazione
L'apparecchio è dotato della funzione di 
presentazione delle foto in sequenza a una 
frequenza preimpostata.

1 Attivare la funzione presentazione.

2 Impostare un intervallo di tempo desiderato 
tra una foto e l'altra.

Per ulteriori istruzioni, consultare il capitolo 
Impostazione - Presentazione.

Registrazione di messaggi
1 Premere PHOTO o REC.

 Vengono visualizzate le foto.
2 Premere il pulsante SELECT che si trova 

sotto uno dei cinque display per selezionare 
o deselezionare gli utenti a cui lasciare un 
messaggio.

 

3 Premere nuovamente REC.
 Inizia la registrazione.

4 Parlare vicino all'uscita del microfono MIC.

5 Premere nuovamente REC per interrompere 
la registrazione. 

•

➜

➜

Suggerimenti:
1 Ogni messaggio può durare al massimo 20 

secondi.

2 Dopo avere concluso la registrazione, 
l'apparecchio torna automaticamente in 
modalità PHOTO.

3 L'icona  viene visualizzata nella foto e 
indica il numero di messaggi lasciati all'utente.

Riproduzione e cancellazione 
dei messaggi

Per ascoltare un messaggio
1 Premere il pulsante che si trova sotto la foto 

con l'icona .
 La riproduzione comincia 
automaticamente dal primo messaggio.

Per ripetere l'ascolto di un messaggio
1 Premere UP o DOWN per spostarsi sul 

messaggio desiderato.

2 Premere REPLAY.

Per cancellare un messaggio
1 Premere UP o DOWN per spostarsi sul 

messaggio desiderato.

2 Premere DELETE.

3 Premere OK per confermare.

4 Premere BACK per uscire.

➜



Regolazione della luminosità Collegamento a un computer/spegnimento automatico

È possibile regolare la luminosità del display 
automaticamente o lasciare che l'apparecchio 
lo faccia automaticamente.

Regolazione manuale
Premere REPEAT ALARM / BRIGHTNESS 
CONTROL una o più volte per scorrere i 3 
livelli di luminosità del display.

Regolazione automatica
Per evitare che l'unità emetta una luce 
intensa durante le ore notturne, è possibile 
utilizzare la funzione di offuscamento 
automatico per regolare automaticamente 
la luminosità sul livello minimo. Consultare 
Impostazione della regolazione 
automatica della luminosità nel capitolo 
SETUP (Impostazione).
Quando è impostato l'offuscamento 
automatico, la luminosità dello schermo LCD 
verrà regolata automaticamente sul livello 
più basso nell'intervallo di offuscamento 
automatico. Premendo qualsiasi pulsante, 
si ottiene un aumento temporaneo della 
luminosità per 10 secondi.
Quando il timer raggiunge l'ora di fi ne 
dell'intervallo programmato, il display LCD 
torna automaticamente al livello di luminosità 
precedente all'impostazione del timer. 

•

•

•

Collegando la radiosveglia a un computer, è 
possibile caricare le foto nuove e ripristinare 
le foto perse negli album. 
Inoltre, è possibile sincronizzare l'ora e 
l'offuscamento automatico della radiosveglia 
con il computer.
Per ulteriori dettagli, consultare la Guida di 
avvio rapido.

Spegnimento automatico
La radiosveglia è dotata di una funzione di 
spegnimento automatico, che disattiva la 
radio dopo un determinato intervallo di 
tempo.

1 Premere SLEEP in modalità orologio.

2 Premere CHANGE ripetutamente per 
selezionare uno dei seguenti intervalli: 15 
min->30 min->60 min->90 min->120 min-
>OFF (Disattivato).
Per disattivare lo spegnimento automatico.
Impostare il timer su OFF.•



Sicurezza e manutenzione

Poggiare l’apparecchio su una superfi cie piana 
e dura, in modo che non si muova.
Se si usa la spina di alimentazione o un 
accoppiatore per scollegare il dispositivo, 
assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano 
facilmente accessibili.
Non esporre l’apparecchio, le batterie, i CD 
o le cassette ad umidità, pioggia, sabbia o 
calore eccessivo, generato da apparecchi di 
riscaldamento o dai raggi solari diretti.
L'apparecchio non deve venir esposto a 
sgocciolamento e a schizzi.
Non coprire l'apparecchio. E' necessario 
provvedere ad una ventilazione adeguata, 
lasciando una distanza minima di 15 cm fra 
le prese d'aria e le superfi ci circostanti, per 
evitare la formazione di calore.

•

•

•

•

•

Non si dovrebbe impedire la ventilazione 
coprendo con articoli, come giornali, tovaglie, 
tende le aperture di ventilazione ecc.
Non vanno messe sull'apparecchio fi amme 
libere, come candele accese.
Non vanno messi sull'apparecchio oggetti 
pieni di liquido, come vasi.
Non oliare né lubrifi care le parti meccaniche 
dell’apparecchio contenenti cuscinetti 
autolubrifi canti.
Per pulire l’apparecchio, usare un panno 
in pelle di camoscio, soffi ce e leggermente 
inumidito. Non utilizzare detergenti a base 
di alcool, ammoniaca, benzene o abrasivi, che 
potrebbero danneggiarne l’alloggiamento.

•

•

•

•

•



Specifi che

Sintonizzatore 
Gamma di sintonizzazione  ............................................................................................... FM 87.5-108 MHz
Rapporto segnale/rumore  ...................................................................................................................... 55 dB
 

UNITÀ PRINCIPALE
Alimentazione  ............................................................................................................................  100-240 V AC
Consumo energetico ..............................................................................................................................  < 6 W
Peso ............................................................................................................................................................... 320 g
Dimensioni  (l × p × a) .................................................................................................. 244 x 70 x 51.5 mm
Dimensioni della confezione (l × p × a)...................................................................... 256 x 143 x 91 mm
Peso lordo ................................................................................................................................................... 730 g

ALTOPARLANTI
Impedenza................................................................................................................................................. 8 Ohm 

Specifi che soggette a modifi ca senza preavviso



Individuazione dei Malfunzionamenti

L'audio non viene riprodotto.
Volume non regolato
Regolare il VOL.

La trasmissione in FM è disturbata da 
rumori occasionali.

Segnale debole.
Estendere completamente l'antenna.

La sveglia non funziona.
La sveglia non è impostata.
Consultare la sezione relativa 
all'impostazione e all'attivazione della sveglia.
La sveglia non è attivata.
Consultare la sezione relativa 
all'impostazione e all'attivazione della sveglia.

–
•

–
•

–
•

–
•

La sincronizzazione si interrompe e 
l'apparecchio non funziona.

Il software è corrotto.
Collegare l'apparecchio al computer e 
sincronizzarlo nuovamente utilizzando il 
software AJL305 Photo Manager.

Lo schermo continua a oscurarsi.
È impostato l'oscuramento automatico.
Per aumentare la luminosità dello schermo, 
disattivare l'oscuramento automatico.

–
•

–
•

In caso di malfunzionamento, controllare innanzi tutto i punti elencati di seguito, prima 
di richiedere la riparazione dell’apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema 
seguendo questi suggerimenti, rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza.

ATTENZIONE:  Non aprire l’apparecchio, per non correre il rischio di scosse 
elettriche. Non cercare in alcun caso di riparare l’apparecchio da 
soli, per non invalidare la garanzia.


