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 compagno musicale perfetto
Il
a casa e in viaggio
Goditi prestazioni audio eccezionali con bassi potenti ovunque tu sia grazie all'esclusivo 

ShoqBox portatile: 60 brani MP3 o 120 brani WMA con acustica XSL per un audio 

dinamico. ShoqBox con altoparlanti incorporati è così piccolo che puoi portarlo 

sempre con te!

Audio straordinario in un design accattivante
• Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA
• Riproduci brani WMA (DRM) protetti con i servizi musicali online
• Può memorizzare fino a 8* ore di musica (MP3 e WMA)
• Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico

Crea il tuo spazio personale dovunque
• Dolce risveglio musicale
• Più musica con la radio FM digitale con 10 stazioni preimpostate

Ascolta la musica in libertà, dove vuoi
• Altoparlanti portatili per tutti i lettori e i PC
• Goditi fino a 10 ore di riproduzione musicale**
• Batteria ricaricabile incorporata
• Borsa da viaggio inclusa
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110
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Immagine/Display
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Indicazioni: Stato batteria, DBB, Ora
• Righe di testo: 5
• Risoluzione: 128 x 96 pixel
• Tipo: LCD

Audio
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Risposta in frequenza: 20 - 20 000 Hz Hz
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB (cuffia), >50 

dB (altoparlante)
• Audio migliorato: Dynamic Bass Boost
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

altoparlanti), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, cuffie - 
non incluse)

• Controllo del volume: digitale

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Supporto ID3-tag
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5 - 192
• Frequenze campionamento WMA: 8-11.025-16-

22.050-32-44,1-48

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 256 MB
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa
• Capacità memoria musicale, MP3: fino a 60 (128 

kbps e 4 min)
• Capacità memoria musicale, WMA: fino a 120 

(64 kbps e 4 min)

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz MHz
• Stazioni preimpostate: 10
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM

Connettività
• Ingresso Aux: Ingresso, 3,5 mm
• Cavi: Cavo ingresso (AY3485)
• Ingresso DC: 5 V, D=3 mm
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessori
• Adattatore/Caricatore CA/CC: multitens. CA: 

100-240V, 50-60Hz, CC: 5V (AY3192)
• Cavi: Ingresso (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Gest. per., Musicmatch 

Jukebox, manuali
• Borsa: Borsa da viaggio (AY4218)
• Cavo USB: (AY3841)

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Spazio su disco rigido: 50 MB
• SO PC: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Memoria RAM: 96 MB RAM
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 268 x 204 

x 248 mm
• Quantità scatole principali: 2
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Tipo di imballo: D-box
• Dimensione prodotto (LxPxA): 58 x 53 x 182 

mm
• Peso prodotto: 0.350 Kg

Alimentazione
• Tipo di adattatore: multitensione (CA: 100-

240V, 50-60Hz)
• Capacità delle batterie: 1600 mAh
• Tipo batteria: Li-Ion
• Tempo di carica: 4 hr
• Durata della batteria interna: Fino a 10 ore
• Ricaricabile
•
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ltoparlanti portatili
udio dinamico e bassi potenti da altoparlanti di piccole 
imensioni per ottenere un ascolto stimolante! ShoqBox 
 dotato di due altoparlanti piccoli ma potenti in grado 
i produrre bassi potenti sufficienti a riempire una 
tanza. Collega il cavo dalla porta di uscita linea o delle 
uffie della sorgente audio alla porta di ingresso di 
hoqBox, quindi seleziona la funzione di ingresso dal 
enu principale di ShoqBox. Dai vita alle tue 
resentazioni o goditi in assoluta tranquillità un audio 
ormidabile.

custica XSL
oditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con 
custica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e 
uoni di gamma media con bassi potenti ed elastici 
roduce un audio senza confronti. L'uso innovativo di 
ateriali ad alta tecnologia, con cono in titanio e 
agnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza 
ue volte superiore rispetto a quella di un altoparlante 
radizionale delle stesse dimensioni. La precisa 
intonizzazione fra il driver dell'altoparlante, 
'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti 
arantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza 
e prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore 
udio.

* 1MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione 
sarà inferiore.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica 
e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite.  La 
durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono 
variare 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.
Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi 
registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri 
Paesi.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

ShoqBox
256 MB*  


