
Guida rapida

SA018Lettore audio Philips GoGear it



Carica
Aprire Esplora risorse 1  
(l'unità SA018 viene 
visualizzata come dispositivo 
di memorizzazione di massa).
Trascinare i file MP3 2  
sull'unità SA018.

Guida introduttiva
Collegamento degli 1  
auricolari
Tenere premuto 2  z per 4 
secondi per accendere/
spegnere l’unità SA018 
(il LED dell’alimentazione 
lampeggia una volta).

Scelta della sorgente/
modalità
Radio:  
Ripeti tutti:  
Casuale:  

Indicatori LED
Risposta alla pressione di un pulsante...

Risultato: = azione compiuta
=  azione non 

compiuta 
(pulsanti 
bloccati)

Informazioni sulla batteria (all'accensione di SA018):

carica superiore al 40 %
carica compresa tra 10 e 40 %
carica inferiore al 10 %
ricarica il lettore

Notifiche importanti:

Avviso: =  nessun file audio 
presente su 
SA018

Errore: = ripristinare il 
software



Riproduzione dei brani 
musicali

Seleziona 1  
Premere 2  2 per passare dalla 
riproduzione alla pausa e 
viceversa.

Tenere premuto • 2; per 
andare al primo brano su 
SA018.

Selezionare 3   per riprodurre i 
brani musicali in ordine casuale.

Durante l'ascolto
Premere • 11/22 
per passare al 
brano precedente / 
successivo. 
Tenere premuti • 
11/22 per andare 
avanti o indietro 
velocemente.
Premere • 11/22 due 
volte per passare alla 
cartella precedente 
/ successiva (se 
disponibile).

Premere • +/- 
per aumentare / 
diminuire il volume. 
Premere +/- 
insieme per 
attivare / disattivare 
FullSound™  
(solo modalità 

 /  )

Ascolto della radio FM
Seleziona 1  

(Primo utilizzo: SA018 ricerca le frequenze e si • 
ferma al primo segnale stabile.)

Tenere premuti 2  11/22 per cercare il prossimo 
segnale stabile.

Premere • 11/22 per passare al brano precedente 
/ successivo.

Premere 3  2; due volte per salvare la frequenza tra 
le stazioni memorizzate.

Premere • 11/22 due volte per passare alla 
stazione memorizzata precedente / successiva.



Registra il prodotto
Poiché è possibile aggiornare il prodotto, 
consigliamo di eseguire la registrazione 
su www.philips.com/welcome in modo da 
essere sempre informati nel caso in cui 
sia disponibile un aggiornamento gratuito.

In caso di aiuto
Manuale dell'utente
Vedere il manuale dell'utente salvato sul 
lettore.
Online
Visitare il sito Web www.philips.com/
welcome

Smaltimento del prodotto vecchio e della batteria 
integrata
Tutti i nostri prodotti sono stati progettati e assemblati con materiali e 
componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Il simbolo che raffigura un contenitore per rifiuti su ruote con 
sopra una X, indica che il prodotto è conforme alla direttiva 
europea 2002/96/EC. Questo simbolo può anche essere 
utilizzato accanto ad un simbolo chimico che indica che il 
prodotto è conforme alla direttiva ambientale relativa a quella 
sostanza chimica.

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. È necessario 
informarsi o chiedere al proprio rivenditore di fiducia informazioni 
relative alle norme ambientali di zona circa il riciclaggio controllato dei 
rifiuti. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene 
potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che 
rientra nella direttiva europea 2006/66/EC e che non può 
essere smaltita con i normali rifiuti domestici. 
Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, 

recarsi presso un punto di raccolta o un centro assistenza 
dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della 
batteria come mostrato nel manuale dell'utente.
Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento 
separato delle batterie che contribuisce a ridurre 
gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Le specifiche sono soggette a 
modifica senza preavviso. 
I marchi sono proprietà di 
Koninklijke Philips Electronics 
N.V. o dei rispettivi 
proprietari 
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