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 design elegante e ultra-intuitivo, GoGear HDD1620 da 6 GB* ti apre le porte di un 

sica MP3 e WMA e di immagini con Sensory Touchpad SuperScroll. Grazie a 

 GoGear funziona perfettamente con il tuo PC con sistema operativo Windows XP.
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dotto
 

Immagine/Display
• Tipo: CSTN - Transmissivo
• Dim. diagonale schermo (pollici): 1,5 pollice
• Risoluzione: 128 x 128 pixel, 65 K a colori
• Righe di testo: 7
• Colore retroilluminazione: White

Audio
• Equalizzatore: 5 bande
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Hip Hop, 

Rock, Spoken word, Pop, RnB, Dance, Elettronica, 
Lounge

• Risposta in frequenza: 20 - 16 000 Hz
• THD: 0,1%
• Rapporto segnale/rumore: > 82 dB
• Potenza in uscita: 2 x 5 mW (16 Ohm)
• Sensibilità: < 100 dB
• Equalizzatore personalizzabile
• Bassi migliorati: SRS WOW

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio, WAV
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 32-192 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8-11.025-16-

22.050-32-44,1-48
• Memoria buffer: 32 MB
• Supporto ID3 tag: Titolo album/nome artista, 

Titolo genere musicale, Titolo brano e nome 
artista

Acquisizione audio
• Registrazione vocale
• Microfono incorporato: mono
• Formato file audio: WAV

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: Disco rigido
• Capacità hard disk: 6* GB
• Capacità memoria musicale: Fino a 3000 brani*

Connettività
• Ingresso DC: 5 V
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2,0
• Connettore: Connettore docking Philips

Convenienza
• Indicazione batteria in carica
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Funzione: Blocco tastiera
• Supporto lingue: Eng, Fr, Spa, Ola, Ted, Port, Sve, 

It, Cin Sem, Cin trad, Giap, Coreano
• Superscroll

Accessori
• Adattatore/Caricatore CA/CC: Multitensione 

(AY4109)
• cavo USB: in combinazione con un adattatore AC/

DC nel cavo Y
• Cuffie: SHE9500BI/00
• Borsa: Custodia protettiva in gomma (AY4237)
• CD-ROM: con programma installazione, software 

PC, manuali
• Manuale dell'utente su CD-ROM: EN, FR, ES, NL, 

DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP1 o versione successiva)
• Processore: Pentium II o superiore
• Spazio su hard disk: 100 MB
• Memoria RAM: 64 MB
• unità CD-ROM
• Scheda audio
• Scheda video

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 3
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

153 x 95 x 153 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

53,7 x 86 x 16,3 mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni scatola principale: 

165 x 305 x 165 mm
• Peso prodotto: 0,087 Kg

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 610 mAh
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Tempo di carica: ricarica veloce in 1 ora (70%), 

ricarica completa in 4 ore ora
• Ricaricabile
• Durata della batteria interna: fino a 17 ore*

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG
• Presentazione

Software
• Windows Media Player 10
• Gestione periferiche
• PlaysForSure: Download audio, Abbonamento 

audio
•

Micro Jukebox
6 GB*  
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