
 

 

Philips GoGear
Lettore video MP3 con 
FullSound™

Ariaz
16 GB

SA1ARA16K
Esperienza audio superiore

grazie a FullSound™: nuova vita alla tua musica MP3
Grazie al lettore AV portatile Philips GoGear Ariaz dotato di FullSound™ potrai immergerti 
in un'esperienza audio senza pari. Divertente da utilizzare, ti consente di scaricare video online 
sul lettore e navigare facilmente tra i contenuti tramite il colorato display da 2".

Musica e video sempre con te
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Cuffie ad alta definizione per un audio nitido
• Riproduci la tua musica MP3, WMA o DRM grazie ai servizi di abbonamento
• Radio FM con 20 stazioni preimpostate e sistema RDS per una scelta musicale più completa

Divertimento dove vuoi
• Più contenuti e supporto Napster e Audible
• Display a colori da 2" per una navigazione semplice e intuitiva
• Registrazione vocale per appunti o per registrare quando si vuole
• Fino a 30 ore di musica o 6 ore di video.

Utilizzo semplice e intuitivo
• Download facile dei video da Internet sul GoGear
• Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album
• La funzione di visualizzazione cartelle consente di visualizzare e organizzare i file multimediali 

come sul PC.
• 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.

Download di video da Internet
Visualizza i video in movimento con Internet 
Video Download, una funzionalità facile da 
utilizzare che consente di scaricare video dai 
siti di condivisione dei filmati (YouTube, 
MySpace o Google Video) sul tuo GoGear. 
Installa l'applicazione PC in dotazione, collega il 
tuo GoGear al PC e utilizza Internet Explorer 
per accedere al tuo sito preferito. Scegli un 
video e fai clic sul pulsante Download che 
compare quando il cursore del mouse passa 
sopra il filmato. Non devi aspettare, basta 
passare ad altri video e iniziare a scaricare.

Registrazione vocale
Converti il GoGear in un comodo dispositivo 
di dettatura. Oltre a riprodurre musica o 
ascoltare la radio, è possibile registrare appunti 
o promemoria di lavoro o di scuola, elenchi 
della spesa, numeri telefonici e persino testi di 
canzoni. Premendo il tasto di registrazione e 
parlando nel microfono incorporato, i 
messaggi vocali vengono compressi e salvati 
nella memoria interna incorporata. Grazie alla 
funzione di registrazione vocale si dispone di 
un registratore portatile per registrare 
qualsiasi cosa, ovunque e in qualsiasi momento.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Dim. diagonale schermo (pollici): 2,0 pollici
• Righe di testo: 5
• Tipo: LCD
• Risoluzione: 176 x 220 pixel

Audio
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: FullSound, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Techno, Classica
• Risposta in frequenza: 80 - 18000 Hz
• Potenza in uscita: 2 x 3 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 80 dB
• Separazione dei canali: 35 dB
• Funzioni audio avanzate: FullSound

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• 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

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

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa
• Capacità memoria interna: 16 GB
• Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 3600 

brani*

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

Funzioni utili
• Funzione: Blocco tastiera
• Superscroll
• Controllo del volume
• Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia 

utente
• Firmware aggiornabile

Accessori
• CD-ROM: Sì, con IFU, Device Manager, Media 

Converter e Windows Media Player
• Cuffie: AY3817
• Cavo USB: AY3930
• Guida rapida

Software
• Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare
• Windows Media Player 11
• Convertitore multimediale per Philips: WMV 

(contenuti .wmv;.avi);MPEG-4 SP(solo contenuto 
.avi);MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part10) 
(.mp4); Altre combinazioni di codec/contenuti 
supportati sula base dell'installazione dei codec 
Directshow relativi

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP2 o superiore) / Vista
• Unità CD-ROM
• 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

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 310 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 30 ore di 

musica o 6 ore di video
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 30 x 148 x 110 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 84 x 47 x 10,7 

mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Peso del prodotto: 0,049 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande sintonizzatore: FM

Riproduzione video
• SMV: 220 x 176, 24 fps

Acquisizione audio
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale
• Registrazione radio FM
•
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* 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.
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