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Per assistenza
Visitare
www.philips.com/welcome
dove è possibile reperire una serie completa di materiali di
supporto come manuali d'uso, esercitazioni, aggiornamenti
recenti del software e risposte alle domande più frequenti
(FAQ).
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Esiste un manuale?

Insieme al lettore, nella confezione acquistata è possibile trovare un CD che contiene un manuale
d'uso dettagliato e le Domande Frequenti (FAQ). Lo stesso file può essere scaricato dal seguente
sito Web: www.philips.com/support.

Registrazione del prodotto

Per poter installare gli aggiornamenti e ricevere avvisi relativi alla disponibilità di nuovo
software gratuito per il prodotto, vi consigliamo di effettuare la registrazione sul sito Web
www.philips.com/welcome.

Disponibilità di aggiornamenti

Per assicurare un uso duraturo e ottimale, si consiglia di controllare regolarmente sul sito Web
www.philips.com/support la disponibilità di aggiornamenti gratuiti per il software e il Firmware
Manager di questo prodotto. Questi aggiornamenti consentono di ottimizzare le prestazioni e di
rendere il prodotto compatibile con gli eventuali nuovi formati audio disponibili in futuro.
Buon ascolto.
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Contenuto della confezione
Auricolari

Cavo USB

Philips GoGear audio video player

SA1OPS04
SA1OPS08
SA1OPS16
SA1OPS32

Quick start guide
1 Install
2 Connect
and Charge
3 Transfer
4 Enjoy

CD-ROM

Guida rapida di introduzione

Ulteriore attrezzatura necessaria:

Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:
Windows XP (SP2 o superiore) o Vista
Processore Pentium III 800 MHz o superiore
Unità CD-ROM
RAM da 128 MB
500 MB di spazio sul disco rigido
Porta USB
Connessione Internet (consigliata)
Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni
successive
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Panoramica sui comandi e sui
collegamenti
A

B

C
d
e

J

i h G f

A OPTIONS Consente di selezionare
numerose opzioni, a seconda
del menu visualizzato
B -VOLUME+ Consente di aumentare /
ridurre il volume (tenere
premuto per aumentare /
ridurre velocemente)
C 1
Indietro veloce (tenere premuto
per saltare velocemente)
Avanti veloce (tenere premuto
2
per saltare velocemente)
Scorre su/giù (tenere premuto
3/4
per scorrere velocemente)
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D z / 2;
E MIC
F p
G O
H
I RESET
J cursore

On/Off
Riproduzione/registrazione/pausa
Conferma selezione
Microfono
Jack cuffie
Mostra la schermata
precedente (tenere premuto
per tornare al menu principale)
Connettore USB
Ripristina
Tenere premuto il cursore per
bloccare / sbloccare tutti i tasti
(eccetto -VOLUME+)

1

Installazione

1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione di Windows Media
Player, Philips Device Manager e MediaConverter per Philips. MediaConverter™
per Philips consente di convertire i video clip nei formati supportati dal lettore.

2

Collegamento e carica

A Collegamento al PC
Quando si collega il lettore al PC, il lettore si carica automaticamente.

1 Quando si utilizza il lettore per la prima volta, caricarlo per almeno 5 ore.
> Dopo 4 ore, la batteria ha una carica del 100% mentre dopo 2 ore la carica è dell'80%.
2 Collegare il cavo USB in dotazione alla porta mini USB sul lato inferiore del lettore e
l'altra estremità al PC.
> Il lettore inizierà a caricarsi immediatamente quando viene collegato al PC.
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B Indicazione del livello della batteria

I livelli di durata approssimativi della batteria sono indicati di seguito:
Carica piena Due/terzi di carica Carica a metà Carica quasi esaurita Carica esaurita
Nota Quando le batterie sono quasi esaurite, la relativa indicazione
lampeggia.
Il lettore salva tutte le impostazioni e le registrazioni non terminate e si spegne in
meno di 60 secondi.

3

Trasmissione

È possibile trasferire file musicali e immagini sul lettore tramite Windows Media Player.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Organizzazione e trasferimento di
immagini e musica tramite Windows Media Player nel manuale d'uso.

A Trasferimento di musica e foto con Windows Media Player 11
Scaricare Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
3

4
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1 Avviare Windows Media Player 11.
2 Collegare il lettore al PC attraverso il cavo USB in dotazione.
3 Una volta che il lettore è collegato, la scheda di sincronizzazione (
) e il dispositivo
e i suoi contenuti sono visibili in Windows Media Player 11 (vedere la figura in alto).
4 Windows Media Player 11 inizierà automaticamente la sincronizzazione dei
contenuti della propria libreria musicale sul lettore.
Per informazioni su come impostare le opzioni di sincronizzazione in Windows
Media Player, consultare il manuale d'uso.
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B

D
 ownload, conversione e trasferimento di video con
Stream Ripper di MediaConverter™
Importante
I video con protezione DRM scaricati (acquistati) da Internet devono avere una
velocità di trasmissione pari a e 800 kbps per poter essere trasferiti sul lettore.
La licenza dei video con protezione DRM può essere ottenuta riproducendoli sul
proprio PC connesso a Internet. I video con protezione DRM dotati di licenza
possono quindi essere spostati nella cartella VIDEO del proprio lettore trascinandoli
da Esplora risorse.
Importante
Per utilizzare la funzione Stream Ripper ed evitare che vengano visualizzati messaggi
di errore durante il download, installare il codec FLV sul PC (suggerimento: inserendo
la frase 'download FLV codec' nel motore di ricerca su Internet, è possibile trovare
tutti i siti Web dai quali è possibile scaricarlo).
1 Usare Internet Explorer per aprire il sito Web da cui si desidera scaricare il video.
Il software Stream Ripper supporta il download dai seguenti siti Internet:
• video.google.com
• myspace.com
• youtube.com
2 Durante la riproduzione del video sul sito Web, spostare il cursore del mouse sul video
finché non viene visualizzata l'icona dello Stream Ripper
nell'angolo in alto a
sinistra, quindi fare clic su Download.
> Una volta scaricato il video, MediaConverter™ si apre e mostra il video scaricato.
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3 Nella finestra di MediaConverter™, fare clic su Start per avviare la conversione
e il trasferimento del video.

2

3
> Viene visualizzato l'avanzamento della conversione e del trasferimento.
Tutti i file convertiti vengono trasferiti sul lettore.
Suggerimento È possibile selezionare i file in Esplora risorse, quindi trascinarli
nella schermata di MediaConverter™ per Philips.
Nota Se necessario, i file saranno prima convertiti in un formato che può essere
riprodotto sul lettore.
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4

Divertirsi usando il lettore

A Accensione e spegnimento
Per accendere, premere z/2; fino a quando il display non mostra il logo Philips.
Per spegnere, tenere premuto z/2; fino a quando lo schermo non mostra "Bye"
(Arrivederci).

B Menu principale
Musica
Video
Foto
Radio
Registrazioni
Cartelle
Impostazioni
In riproduzione
Ultimo ascoltato

Consente
Consente
Consente
Consente
Consente
Consente
Consente
Consente
Consente

di
di
di
di
di
di
di
di
di

riprodurre brani musicali digitali
visualizzare i video
visualizzare le immagini
ascoltare la radio FM
creare o di ascoltare le registrazioni
visualizzare le cartelle
personalizzare le impostazioni del lettore
andare alla schermata di riproduzione
riprendere la riproduzione

C Navigazione del menu

Il lettore presenta un sistema intuitivo di navigazione del menu che guida l'utente
attraverso le impostazioni ed operazioni.
Obiettivo
Ritornare al menu precedente
Ritornare al menu principale
Navigare tra i menu
Scorrere un elenco
Selezionare un'opzione
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Azione
Premere O
Tenere premuto O
Premere 2; o O
Premere 3 o 4
Premere OPTION

Modalità musicale

(include anche la riproduzione delle registrazioni)

Il lettore offre le seguenti opzioni di modalità musicale:
Obiettivo
Riprodurre/sospendere
la musica
Passare al file audio
successivo
Ritornare al file audio
successivo
Indietro veloce

Azione
Premere 2;
Premere 2
Premere 1
Tenere premuto 1

Obiettivo
Avanti veloce
Ritornare al menu di
ricerca
Aumentare il volume
Ridurre il volume
Accedere al menu delle
opzioni

Azione
Tenere premuto 2
Premere il tasto O
Premere Vol +
Premere Vol Premere OPTIONS
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Riproduzione di audiobook

Il lettore supporta la riproduzione di libri in formato audio. Per utilizzare questa funzione, è
necessario scaricare il programma AudibleManager dal sito audible.com. Tramite AudibleManager,
è possibile gestire i contenuti digitali degli audiobook.
Visitare il sito audible.com ed effettuare la registrazione. Attenersi alle istruzioni visualizzate per
scaricare il software AudibleManager.

Aggiunta di audiobook al lettore GoGear Opus

1 Avviare AudibleManager sul computer in uso.
2 Trascinare gli audiobook su GoGear Opus.

Scelta di un audiobook in base al titolo
1
2
3
4
5

Dal menu principale di GoGear Opus, selezionare
per accedere alla modalità musica.
Premere 3 o 4, quindi 2; per selezionare Audiobook.
Premere 3 o 4, quindi 2; per selezionare l’opzione Titoli libri oppure Autori.
Premere 3 o 4, quindi 2; per effettuare ulteriori scelte.
Premere 3 o 4 per selezionare un titolo, quindi 2; per avviare la riproduzione.
• Per uscire, premere O.

Comandi degli audiobook

Il lettore consente di utilizzare i seguenti comandi per la gestione degli audiobook:
Azione
Azione
Riproduzione/pausa
Premere 2;
Passare all’inizio di una nuova sezione/capitolo
Premere 2
Tornare all’inizio della sezione/capitolo corrente
Premere 1
Avanti veloce all’interno dell’audiobook
Tenere premuto 2
Indietro veloce all’interno dell’audiobook
Tenere premuto 1
Accesso al menu delle opzioni
Premere OPTIONS
Tornare al menu di ricerca
Premere O
Incremento del volume
Premere VOL +
Diminuzione del volume
Premere VOL 98

Video

Riproduzione video

È possibile riprodurre i video clip memorizzati sul lettore.
per accedere alla modalità Video.
1 Dal menu principale, selezionare
> Viene visualizzato un elenco dei file video memorizzati sul lettore.
2 Premere 3 o 4 per selezionare il file e 2; per riprodurlo.
3 Premere brevemente O per ritornare al menu precedente, tenere premuto O per ritornare
al menu principale.

Funzionalità di avanti/indietro veloce

Il lettore consente di visualizzare i video in modalità avanti/indietro veloce.
Avanti/indietro veloce
1 Premere a lungo 2; per selezionare la velocità di riproduzione 4x velocità normale.
> Premere 2; in qualsiasi momento per ripristinare la riproduzione normale.
2 Durante la riproduzione a 4x velocità normale, premere 2 per passare alle seguenti impostazioni
di velocità: 8x velocità normale > 16x velocità normale > 4x velocità normale...

Radio

Dal menu principale, selezionare

per entrare in modalità radio.

Collegamento degli auricolari
Gli auricolari in dotazione sono utilizzati come antenna radio. Per una ricezione ottimale,
assicurarsi che gli auricolari siano correttamente collegati.

Sintonizzazione automatica

1 Dal menu Radio , selezionare Sintonizzazione automatica.
> La radio si sintonizza automaticamente sulle stazioni radio e memorizza le frequenze come stazioni
preimpostate.
La radio è in grado di memorizzare fino a 20 stazioni radio preimpostate.
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Ascolto di una stazione radio preimpostata
1
2
3
4
5

Dal menu Radio , selezionare Preselezione.
Premere 3/4 per selezionare la stazione preimpostata, 2; per iniziare l'ascolto.
Premere 1/2 per passare a un'altra stazione preimpostata.
Per la sintonia fine, premere 3/4.
Per trovare il segnale più potente successivo, tenere premuto 3/4.
Per uscire dalla radio, tenere premuto O.

Registrazioni

Il lettore consente di registrare audio esterno.

Esecuzione delle registrazioni

1 Dal menu principale, selezionare .
2 Premere 3 o 4 per selezionare Inizia registrazione vocale, quindi 2; per iniziare.

> Il lettore registra e mostra la schermata di registrazione.
3 Premere 2; per mettere in pausa.
4 Premere O per arrestare e salvare la registrazione.
> Le registrazioni vengono salvate nella libreria delle registrazioni del lettore.
5 Le registrazioni vocali possono essere trovate in
> Libreria registrazioni > Registrazioni
vocali.
Suggerimento È possibile mettere in pausa e ricominciare una registrazione in qualsiasi
momento con il tasto 2;.
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Riproduzione delle registrazioni

1 Dal menu principale, selezionare
> Libreria registrazioni > Registrazioni vocali.
2 Premere 3 o 4 per selezionare la registrazione radio che si desidera ascoltare.
3 Premere 2; per avviare la riproduzione.

Risoluzione dei problemi
Come si ripristina il lettore?

Inserire un piccolo spillo o un oggetto appuntito nel foro per il ripristino sul lato inferiore del
lettore. Tenere inserito l'oggetto fino a quando il lettore non si spegne.

Se nessuna di queste procedure risolve il problema, potrebbe essere
necessario utilizzare Device Manager per ripristinare il lettore:
1

2
3
4
5

Avviare Philips Device Manager in Avvio > Programmi > Philips Digital Audio
Player > Opus Device Manager sul PC.
Tenere premuto il pulsante VOL+ mentre il lettore si collega al PC.
Continuare a premere il tasto fino a quando Philips Device Manager non riconosce il
lettore e passa alla modalità di recupero.
Fare clic su Repair e seguire le istruzioni fornite da Device Manager.
Dopo che il lettore è stato riparato, scollegarlo dal PC ed effettuare il riavvio.
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Per assistenza

User Manual (Manuale per l'utente)

Consultare il manuale dell'utente presente sul CD-ROM fornito con questo lettore.

Online

Andare su 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 gettare mai il prodotto insieme ai normali 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, portare quest’ultimo sempre presso un punto di raccolta o un
centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato:
Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie che contribuisce a ridurre gli effetti negativi
sull’ambiente e sulla salute.
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