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Svegliati in modo naturale
Progettata per svegliarti al meglio

Wake-up Light ti sveglia in modo naturale, con un aumento graduale della

luminosità. D'ora in avanti, svegliarsi sarà un'esperienza piacevole. Wake-up Light

utilizza una lampadina a risparmio energetico e il design è adatto a ogni camera

da letto.

La luce ti sveglia dolcemente

La luce graduale prepara il tuo corpo al risveglio

Lampadina a risparmio energetico

Intensità della luce

300 Lux per un risveglio naturale

Test clinici dimostrano che consente un risveglio più piacevole

Suoni naturali per il risveglio

Scelta di 4 suoni naturali e gradevoli per il risveglio

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita

Radio FM digitale

Eccellente qualità del suono grazie al sistema audio integrato

Simulazione del tramonto

Addormentati con i suoni e la luce che si attenuano gradualmente
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In evidenza

La luce ti sveglia dolcemente

La luce aumenta gradualmente di intensità 30

minuti prima dell'orario impostato per la

sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi,

influisce in maniera positiva sugli ormoni

dell'energia preparando il tuo corpo al

risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più

naturale.

Lampadina a risparmio energetico

Wake-up Light è l'unico simulatore d'alba che

fa uso di una lampadina a risparmio

energetico. Consuma fino al 24% in meno

rispetto ad una Wake-up Light con lampadina

tradizionale.

Intensità della luce fino a 300 Lux

La sensibilità alla luce cambia da persona a

persona. Di solito, quando la luce è più

intensa, una persona impiega meno tempo a

svegliarsi completamente. L'intensità luminosa

della Wake-up Light può essere impostata fino

a un massimo di 300 Lux. In questo modo,

ciascuno può scegliere l'intensità della luce

più consona al proprio risveglio.

Clinicamente testato

È stato dimostrato da test clinici che la luce

consente di svegliarsi in modo più piacevole e

migliora l'esperienza del risveglio.

4 suoni naturali per il risveglio

Al momento della sveglia, sentirai un suono

della natura o la stazione radio selezionata. Il

suono inizia a un livello basso e impiega un

minuto e mezzo per raggiungere il volume

selezionato. È possibile scegliere tra quattro

suoni della natura: uccelli al mattino nella

foresta, mucche delle alpi, cinguettio e musica

yoga rilassante. Il suono che aumenta

gradualmente renderà il risveglio piacevole e

non traumatico.

Radio FM digitale

La radio FM integrata ti consente di svegliarti

tutti i giorni ascoltando le tue canzoni o il

notiziario preferito. Basta selezionare la

stazione radio desiderata e, all'ora stabilita per

il risveglio, sarà possibile ascoltarla dapprima

a un volume ridotto e poi sempre più alto, fino

a raggiungere in 90 secondi il volume

preimpostato.

Eccellente qualità del suono

L'altoparlante di Wake-up Light è coadiuvato

da un sistema audio integrato, garantendo una

qualità audio eccellente durante l'ascolto delle

stazioni radio FM o durante il risveglio con i

suoni della natura.

Simulazione del tramonto

La luce e i suoni che si attenuano in modo

graduale ti aiutano ad addormentarti

dolcemente. Puoi impostare la durata della

simulazione del tramonto.

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green possono ridurre i costi,

il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Come? Offrono miglioramenti significativi per

l'ambiente in una o più delle seguenti

categorie principali Philips Green: efficienza

energetica, confezionamento, sostanze

pericolose, peso, riciclaggio e smaltimento,

durata e affidabilità.
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Specifiche

Semplicità d'uso

Piedini in gomma antiscivolo

Funzione sveglia

Pulsante snooze per l'audio: 9 minuti

Dimensioni ridotte: Richiede poco spazio sul

comodino (14 x 19,5 cm)

Funzione di emergenza in caso di mancanza

di elettricità: 5 minuti

Luce

Funzione di attivazione/disattivazione della

luminosità

Processo di simulazione dell'alba (0-:

30 minuti

Regolatore di intensità luminosa: 0-300 Lux

a 40-50 cm

Simulazione del tramonto

Suono

Radio FM digitale

Funzione di disattivazione dell'audio:

Possibilità di togliere l'audio in maniera

immediata

Audio di qualità superiore: Sistema audio

integrato

Numero di suonerie per il risveglio: 4

Espositore

Controllo della luminosità del display: 4

impostazioni

Display con LED nascosto: Display invisibile

proiettato sul prodotto

Specifiche tecniche

Assorbimento: 26 W

Voltaggio: 230 V

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo: 200 cm

Tipo di lampade: Lampada a risparmio

energetico Philips

Isolamento: Classe II (doppio isolamento)

Durata delle lampade: prevista > 6.000 ore

Sicurezza

Protezione UV: Nessuna radiazione UV

Dati logistici

Paese di origine: Cina

Codice CTV: 884348001

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto: 14 x 19,5 x 23

(PxLxA) cm

Peso del prodotto: 1,3 Kg

* Norden, M.J. et al. Acta Psychiatr Scand, 1993; Gordijn,

M. et al. Universiteit van Groningen, 2007
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