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rogettato per il movimento
P
Per chi lavora e gioca duro. Il PSA245 da 1 GB* offre 500 brani in una forma rotonda 

e resistente ed è facile fa utilizzare. Indossalo e goditi la musica durante le attività 

sportive: audio senza salti. Aggiungi altri brani tramite l'alloggiamento della mini scheda 

SD.

In movimento - sempre
• Cronografo parlante incorporato
• Telecomando per musica in rilievo ai lati del display
• Dotato di fascia da braccio e cuffie sportive

La tua musica, la tua libertà di movimento
• Riproduce fino a 500 brani*
• Memoria incorporata da 1 GB*
• Alloggiamento per schede Mini SD per l'espansione della memoria
• Per divertirsi con una riproduzione musicale di 15 ore
• Navigazione basata su brani, artisti, album, genere o playlist
• Ricerca dei brani in modo semplice e veloce
• Download rapidi dal PC via USB 2.0
• PlaysForSure* con solo Windows XP
Philips
Lettore audio per lo sport

1 GB*
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Arancione
• Indicazioni: Nome artista, Stato batteria, DBB, 

Frequenza, Stazione preimpostata, Ora, Brano, 
Volume

• Risoluzione: 96 x 64 pixel
• Tipo: LCD

Audio
• Bassi migliorati: Digital Bass Boost
• Impostazioni equalizzatore: RnB, Hip Hop, Jazz, 

Rock
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Potenza in uscita (RMS): 2 - 5 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 80
• Controllo del volume: digitale

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Supporto ID3 tag: Titolo album/nome artista, 

Titolo brano e nome artista
• Velocità trasmissione MP3: 32-320 Kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 32-192 kbps

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 1000
• Capacità memoria musicale, MP3: 256 brani MP3 

(128 kbps e 4 min.)
• Capacità memoria musicale, WMA: 512 brani 

WMA (64 kbps e 4 min.)
• Tipo memoria incorporata: Portatile
• Tipi schede di memoria: Mini scheda SD

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Convenienza
• Funzione: Blocco tastiera
• Righe di testo: 4

Accessori
• Cinturino da polso: AY4221
• Batterie: 1 x AAA
• CD-ROM: AY4498
• Cuffie: HJ025
• Cavo USB: AY3915

Software
• Gestione periferiche
• Windows Media Player 10

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Connessione a Internet
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 o successivo
• SO PC: Windows® XP (SP1 o successiva)
• Scheda audio
• USB: Porta USB libera
• Scheda video

Alimentazione
• Tipo di batteria: Alcalina AAA
• Numero di batterie: 1

Dimensioni
• Tipo di imballo: D-box
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

63,7 x 26.5 x 63,7 mm
• Peso prodotto: 0.075 Kg
• Quantità scatole principali: 3
• Dimensioni scatola principale: 

168 x 168 x 316.5 mm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

155 x 155 x 96 mm
•
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ronografo parlante incorporato
ziona il cronografo parlante incorporato mediante il 
ulsante posto strategicamente nell'angolo in alto a 
inistra del lettore. Il cronografo trasmette il tempo di 
orsa trascorso tramite le cuffie, senza quindi dover 
uardare sul display del lettore. Per tenere alta la tua 
otivazione, il cronografo può essere utilizzato anche 
urante la riproduzione di brani musicali.

omandi sul display
ratica il tuo sport in piena libertà e controlla 
ccuratamente la tua musica in movimento grazie al 
isplay del lettore. Progettato per mantenerti carico e 
otivato, il display offre un semplice e discreto accesso 
lle molteplici funzioni del lettore senza dover 

nterrompere la tua attività sportiva. Per un'esperienza 
enza interruzioni, basta premere sui punti ai lati del 
isplay leggermente in rilievo per selezionare la tua 
usica.

iproduce fino a 500 brani*

* 1GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione 
sarà inferiore.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle 
impostazioni selezionate.
La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 
minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.
PlaysForSure, Windows Media e il logo Windows sono marchi o 
marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti  e/o in 
altri paesi.
La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del 
sistema operativo e della configurazione software in uso.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto
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