Lettore audio Philips GoGear

Guida rapida

SA1VBE02
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SA1VBE16

In caso di aiuto
Visitare il sito Web www.philips.com/welcome
per accedere a una gamma completa di materiale di supporto
che include manuali dell'utente, gli ultimi aggiornamenti
software e le risposte alle domande frequenti.
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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.
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Auricolari

Cavo USB
Philips GoGear audio player

Quick start guide

CD-ROM
Altri strumenti
necessari

Computer

Guida rapida

È necessario un computer che disponga dei
seguenti requisiti minimi:
••Windows XP (SP2 o superiore) o Vista
••Processore Pentium III 800 MHz o superiore
••512 MB RAM
••500 MB di spazio disponibile sul disco rigido
••Connessione a Internet
••Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni
successive
••Unità CD-ROM
••Porta USB
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Contenuto della confezione

Panoramica su controlli e
collegamenti
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premendolo è possibile reimpostare GoGear Vibe
premendoli è possibile scorrere su/giù
tenendoli premuti è possibile scorrere su/giù
velocemente
facendolo scorrere e mantenendolo in posizione è
possibile accendere/spegnere GoGear Vibe
facendolo scorrere è possibile bloccare/sbloccare tutti
i tasti ad eccezione di - VOL +
display
premendoli è possibile aumentare/diminuire il volume
tenendoli premuti è possibile aumentare/diminuire il
volume in maniera veloce
consente di visualizzare le opzioni disponibili
premendolo è possibile attivare la riproduzione/pausa
jack per cavo USB
premendolo è possibile tornare indietro di un livello
tenendolo premuto è possibile tornare al menu
principale
jack per cuffie
microfono
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A Reset
B 3/4

Collegamento e carica

111 Collegare la spina USB del cavo fornito
a una porta USB libera del computer.
222 Collegare l'estremità più piccola del
cavo USB al jack USB piccolo di
GoGear Vibe.
333 Accendere il computer.
>> GoGear Vibe inizia a caricarsi.

Nota
••Al primo utilizzo, GoGear Vibe deve essere caricato per 3 ore.
••L'animazione che indica il processo di carica si arresta e
viene visualizzata a conclusione dello stesso.
l'icona
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111Collegare GoGear Vibe al computer.
222Inserire il CD in dotazione con GoGear Vibe nell'unità
CD-ROM del computer.
333Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare
l'installazione del software.
Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:
111Accedere al contenuto del CD mediante Esplora risorse.
222Fare doppio clic sul file con estensione ".exe".
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Installazione del software

GoGear Vibe viene fornito con il seguente software:
•• Philips Device Manager (consente di scaricare gli aggiornamenti
per GoGear Vibe)
•• Media Converter for Philips (consente di convertire e trasferire
file video in GoGear Vibe)
•• Windows Media Player (consente di convertire e trasferire file
musicali per GoGear Vibe)
Importante
••Assicurarsi di installare il software per il trasferimento di
file musicali e/o video disponibile all'interno del CD-ROM in
dotazione.
••Prima di installare il software, verificare che il computer
soddisfi i requisiti.
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Accensione di GoGear
Vibe
111Per accendere/spegnere l'unità, far scorrere e mantenere in
posizione z per circa 2 secondi.
GoGear Vibe dispone di un interruttore di blocco che evita di
effettuare operazioni in modo accidentale:
111Per 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.
222Per sbloccare nuovamente i pulsanti, spostare il cursore in
posizione centrale.
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Navigazione e
riproduzione

111 Dal menu principale, selezionare / / .
222 Premere 3 / 4 per selezionare musica/video/immagini.
•• Modalità / : premere 2; per passare dalla pausa alla
riproduzione di musica/video.
•• Modalità : premere 2; per avviare la presentazione.
333 Premere OPTIONS per visualizzare le opzioni disponibili.
Suggerimento Per informazioni più dettagliate su queste
funzionalità, consultare il manuale dell'utente.
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Modalità
Musica
Video
Immagini
radio FM
Registrazioni
Visualizzazione
cartelle
Impostazioni
Now playing

Funzione
Riproduzione di brani musicali
Riproduzione di video
visualizzare immagini
ascoltare la radio FM
realizzare o ascoltare registrazioni
Visualizzazione di file all'interno
delle cartelle
Personalizzazione delle
impostazioni di GoGear Vibe
Visualizzazione dello schermo di
riproduzione corrente
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Menu
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Trasferimento e
organizzazione

È possibile installare Windows Media Player per organizzare e
facilitare l'individuazione dei file.
111 Quando GoGear Vibe è collegato alla porta USB del computer,
aprire Esplora risorse.
222 Creare le cartelle all'interno della memoria di archiviazione di
massa di GoGear Vibe.
333 Trascinare i brani suddividendoli all'interno delle cartelle.
MediaConverter™ for Philips consente di
•• scaricare video da Internet sul PC con un solo pulsante,
•• convertire file video (compatibili con Windows Media
Player) sul proprio PC per adattarli alle dimensioni dello
schermo di GoGear Vibe.
•• trasferire i video convertiti dal PC a GoGear Vibe.
Nota A seconda della configurazione del PC, la conversione e
il trasferimento possono richiedere molto tempo.
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Audiobooks

GoGear Vibe 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.
È possibile eseguire la ricerca degli audiobook in base al nome del
libro o dell'autore.
Mentre si ascolta un audiobook, è possibile scorrere i brani come
con qualsiasi altro file audio.
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Ascolto
della radio

111 Dal menu principale,
selezionare .
222 Per cercare il segnale
successivo con maggiore
potenza, tenere premuto 3 /
4.
333 Per la regolazione ottimale
della frequenza radio, premere
brevemente 3 / 4.
Suggerimento Per
informazioni più dettagliate
su stazioni preimpostate
e sulla sintonizzazione
automatica, consultare il
manuale dell'utente.
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Imposta
zioni

Questa procedura
descrive il metodo di
ricerca e personalizzazione
delle Impostazioni:
111Premere 3 / 4 per
selezionare un'opzione.
222 Premere 2; per
confermare la propria
scelta e passare al livello
successivo (se possibile).
333Premere O per tornare
al livello precedente.
444Tenere premuto O
per uscire dal menu
Impostazioni.
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Aggiornamento di
GoGear Vibe

111 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
222 Collegare GoGear Vibe al computer (per istruzioni, vedere la
sezione Collegamento e carica).
333 Sul computer, selezionare Start > Programmi > Philips
Digital Audio Player > Vibe Device Manager, quindi
avviare Philips Device Manager.
444 Fare clic su Update
>> Philips GoGear Vibe Device Manager verifica la disponibilità
di aggiornamenti e installa il nuovo firmware da Internet (qualora
disponibile).
555 Quando il display visualizza Update completed fare clic su
OK.
666 Scollegare GoGear Vibe dal computer.
>> Dopo l'aggiornamento firmware, GoGear Vibe si riavvia ed è
pronto all'uso.
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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.
Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because the
correct disposal will help prevent negative consequences for the environmental and human
health.
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