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Guida introduttiva
Panoramica sul menu principale
Menu Modalità Funzione

Musica Riproduzione di brani audio digitali
radio FM Ascolto della radio FM
Registrazione Creazione o ascolto di registrazioni
Vista cartelle Visualizzazione di file all'interno delle cartelle
Impostazioni Personalizzazione delle impostazioni del lettore audio digitale
Now playing Visualizzazione dello schermo di riproduzione corrente

Collegamento e carica
GoGear Mix è dotato di una batteria integrata che può essere 
caricata attraverso la porta USB del computer.
Collegamento del lettore audio digitale ad un computer
1 Estrarre la spina USB integrata ( ) del lettore audio digitale.
2 Collegare la spina USB a una porta libera del computer.
3 Accendere il computer.

GoGear Mix avvia il processo di ricarica. >

Nota
Al primo utilizzo, GoGear Mix deve essere caricato per 3 ore. •
L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona  •  viene visualizzata a 
conclusione dello stesso.

Installazione del software
Il lettore audio digitale contiene il seguente software: 

• Philips Device Manager (per gli aggiornamenti firmware del lettore audio digitale)

Quando si collega il lettore audio digitale al PC la prima volta, viene visualizzata una finestra 
pop-up:
1 Selezionare Install Philips Device Manager.
2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.



Accensione/
spegnimento di 
GoGear Mix
1 Per accendere/spegnere l'unità, far 

scorrere e mantenere in posizione z 
per circa 2 secondi.

 
Il lettore audio digitale dispone di un 
interruttore di blocco che evita di 
effettuare operazioni accidentali.
1 Per bloccare i pulsanti durante la 

riproduzione, spostare il cursore di 
blocco sulla posizione .

Tutti i pulsanti, ad eccezione di  >
quelli del volume, sono bloccati e sul 
display viene visualizzata l'icona di 
un lucchetto.

2 Per sbloccare nuovamente i pulsanti, 
spostare il cursore in posizione 
centrale.

Musica
Ascolto di brani musicali
1 Dal menu principale, selezionare .
2 Eseguire la ricerca all'interno dei 

sottomenu per selezionare la propria 
musica preferita.

3 Premere 2; per avviare la riproduzione.
Premere • 2; per passare dalla pausa alla 
riproduzione e viceversa.

Radio
Ascoltare la radio FM
1 Dal menu principale, selezionare .

Il cavo delle cuffie funziona da antenna • 
FM.

Sintonizzazione manuale di una 
stazione radio
In modalità  è possibile sintonizzare 
manualmente una stazione radio:
1 Per cercare il segnale successivo con 

maggiore potenza, tenere premuto 3 / 4.
2 Per la regolazione ottimale della frequenza 

radio, premere brevemente 3 / 4.

Se la finestra pop-up non viene visualizzata automaticamente:
1 Selezionare Risorse del computer (Windows XP / Windows 2000) / Computer 

(Windows Vista).
2 Fare clic con il tasto destro del mouse su Philips GoGear Mix.
3 Selezionare Install Philips Device Manager.
4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.



Sintonizzazione automatica 
di una stazione radio 
preimpostata
La funzione di sintonizzazione 
automatica del lettore audio digitale 
consente di trovare le stazioni radio e 
di salvarle su numeri preimpostati.
1 In modalità , selezionare 

[Sintonizzazione automatica].
La radio effettua la sintonizzazione  >
automatica delle stazioni radio 
e salva le frequenze come 
preimpostate.
Sono disponibili 20 stazioni  >
preimpostate.
Per interrompere la sintonizzazione  >
automatica, premere O.
Per uscire dalla radio, tenere  >
premuto O per 2 secondi.

Riproduzione di una stazione 
radio preimpostata
1 In modalità , selezionare la stazione 

preimpostata.
2 Premere 3 o 4 per passare ad 

un'altra stazione preimpostata.
3 Per cercare il segnale successivo con 

maggiore potenza, tenere premuto 
3 o 4 per 2 secondi.

Per uscire dalla radio, tenere • 
premuto O per 2 secondi.

Nota Per riprodurre le stazioni radio 
preimpostate, è necessario prima 
salvarle come tali.

Registrazioni
Registrazione dalla radio FM  
(solo su alcune versioni)
1 Dal menu principale, selezionare  > 

[Start FM radio recording].
Premere• 2; per passare dalla pausa 
alla registrazione e viceversa.

2 Premere O per interrompere.
3 Premere 2; per salvare la 

registrazione o O per annullare 
l'operazione.

Le registrazioni vengono salvate  >
sul lettore (formato nome file: 
FMRECXXX.WAV, dove XXX è il 
numero della registrazione generato 
automaticamente).

Le registrazioni si trovano in [Libreria 
registrazioni] > [Radio FM].

Registrazione audio/voce
Di seguito viene riportata la procedura 
di registrazione audio/voce tramite 
il microfono incorporato (vedere la 
sezione Panoramica per scoprire la 
posizione del microfono):
1 Dal menu principale, selezionare  > 

[Start voice recording].
Premere• 2; per passare dalla pausa 
alla registrazione e viceversa.

2 Premere O per interrompere.



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

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

Riciclaggio del prodotto e della batteria integrata
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che 
possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol 
dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE
Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali 
per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento 
dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla 
salute.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che rientra nell'ambito della Direttiva Europea 
2006/66/CE e non può essere smaltita con i 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 sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento 
delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.
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3 Premere 2; per salvare la registrazione 
o O per annullare l'operazione.

Le registrazioni vengono salvate  >
sul lettore (formato nome file: 
VOICEXXX.WAV, dove XXX è il 
numero della registrazione generato 
automaticamente).

Le registrazioni si trovano in [Libreria 
registrazioni] > [Voce].

www.philips.com/welcome
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