
 

 

Philips GoGEAR
Lettore MP3

2 GB*

SA018102VN
Più musica, audio superiore

con FullSound™
Il lettore MP3 ultracompatto personale Philips GoGear SA018 è dotato di tecnologia 
FullSound™ per una riproduzione MP3 perfetta. Il tutto in un design elegante e 
accattivante in acciaio inossidabile.

Per ascoltare al meglio la musica
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Avvia la riproduzione casuale per cambiare l'ordine di ascolto e rimanere sorpreso ogni volta
• Fino a 12 ore di riproduzione musicale in formato MP3 e WMA e radio FM

Facile da indossare, sempre pronto
• Piccolo ed elegante come un accessorio di moda
• Clip integrata per un'estrema praticità
• Corpo in acciaio inossidabile spazzolato: robusto ed elegante

Riproduzione musicale semplice e intuitiva
• Basta trascinare i file musicali sul lettore senza l'uso di software
• Sistema di carica USB diretto tramite PC



 FullSound™
L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina 
i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, 
ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di 
qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo 
audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota 
esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la 
potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal 
Processor). In questo modo si ottengono bassi più 
corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore 
della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti 
con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 
compressa con un audio naturale che toccherà la tua 
anima e farà muovere i tuoi piedi.
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In evidenza

* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti 
e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.

* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del 
sistema operativo e della configurazione software in uso.

* 1 GB = 1 miliardo 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.

* Da Philips
• Firmware aggiornabile
Suono
• Risposta in frequenza: 20-18 k Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 84 dB
• Separazione dei canali: 45 dB
• Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
• THD: 0,05% a 1 kHz
• Funzioni audio avanzate: FullSound

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Capacità memoria interna: 2 GB
• Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 450 brani*
• Utilizzo come memoria di massa

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm

Funzioni utili
• Indicazione batteria scarica
• Funzione: Blocco tastiera
• Controllo del volume

Accessori
• Cuffie: AY3816
• guida rapida
• Cavo USB

Software
• Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 2000 / XP / Vista
• Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai 

documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al 
firmware futuro e per gli aggiornamenti software 
del PC)

• USB: Porta USB libera

Assorbimento
• Durata della batteria interna: Fino a 12 ore
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 47 x 13 x 23 

mm
• Tipo di imballaggio: Confezione Jewel
•
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