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P3 Full motion
M
Lettore audio digitale da 256 MB (128 MB + scheda da 128 

MB)

Originale, bello e veramente compatto, un piacere triplo! Il lettore audio digitale "3 in 

uno". MP3, Voice memo e radio.  Indossabile, è la compagnia musicale perfetta mentre 

sei in movimento.

Caratteristiche principali multifunzione
• Riproduzione audio digitale MP3/WMA
• Per registrare qualsiasi cosa in qualsiasi momento
• Tuner digitale FM con 10 preselezioni
• Per un suono ottimizzato adatto al proprio stile musicale

Memorizzazione dei dati di lunga durata
• Memoria incorporata da 128MB*
• Scheda di memoria da 128 MB inclusa
• Alloggiamento scheda memoria MMC/SD

Studiato per il movimento
• Portabilità versatile con laccio da collo e fascia per braccio
• Per colori distinti per le diverse modalità
Philips
Lettore audio Flash 
Memory

128 MB*
SA238
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Audio
• Equalizzatore: 3 bande
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock
• Risposta in frequenza: 20 - 20.000 Hz
• Potenza in uscita: 2 x 5 mW (16 Ohm)

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Supporto ID3-tag

Acquisizione audio
• Formato file audio: WAV
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale

Sintonizz./Ricezione/Trasmissione
• Gamma di frequenza: 87,5 - 108 MHz
• Stazioni preimpostate: 10

Immagine/Display
• Colore retroilluminazione: Verde, Arancione, 

Rosso

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 128
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Tipi schede di memoria: Micro Drive, Scheda 

multimediale

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessori
• Cinturino da polso: AY3280
• Batterie: Batterie AAA
• CD-ROM: AY3492
• Tracolla: AY3290
• Cavo USB: AY3480
• Cuffie: HE545

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 4
• Dimensioni scatola principale: 

225 x 330 x 142 mm
• Tipo di imballo: D-box
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

230 x 166 x 70 mm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

53 x 76 x 20 mm
• Peso prodotto: 0,05 Kg
• Peso prodotto (lb): 0.11

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA, LR03
• Durata batteria: 10 hr

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows 98, 2000, ME, XP
•
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iproduzione audio digitale MP3/WMA

unzione registrazione vocale
onverte il lettore in una comoda macchina per dettare. 
ltre a riprodurre musica o ascoltare la radio, è 
ossibile registrare appunti o promemoria di lavoro o di 
cuola, elenchi della spesa, numeri telefonici, parole di 
anzoni. Premendo il tasto di registrazione e parlando 
el microfono incorporato, i messaggi vocali vengono 
ompressi e memorizzati nella memoria interna 
ncorporata o nella scheda di memoria esterna. Grazie 
lla Funzione registrazione vocale si dispone di un 
egistratore portatile per registrare qualsiasi cosa, 
vunque e in ogni momento.

emoria incorporata da 128MB*

cheda di memoria da 128 MB inclusa
cheda di memoria da 128 MB inclusa

lloggiamento scheda memoria MMC/SD

ortabilità versatile

etroilluminazione a 3 colori
llumina il display LCD sul lettore con un colore diverso 
 seconda delle 3 modalità correnti della funzione. 
uando si seleziona una modalità, il display LCD si 

llumina per 3 secondi: arancione per la modalità Music, 
osso per la modalità Registrazione vocale e verde per 
a modalità Radio FM. Con la Retroilluminazione a 3 
olori si può distinguere facilmente con un'occhiata la 
odalità corrente, anche con poca luce.

uner digit. FM con 10 preselezioni

qualizzatore
ermette di selezionare modalità preimpostate che 
ttimizzano determinate bande di frequenza per 
igliorare stili musicali specifici. I lettori con 
qualizzatore, utilizzano la tecnologia di 
qualizzazione grafica per impostare automaticamente 
l bilanciamento ottimale di frequenza del suono. Inoltre 
onsente di ottenere il suono ottimale in base allo stile 
usicale.

* 1MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione 
sarà inferiore.
La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle 
impostazioni selezionate.
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.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Lettore audio Flash Memory
128 MB*  


