
 

 

Philips GoGear
Lettore MP3 con 
FullSound™

LUXE
2 GB*

SA2426BT
Collegati alla tua musica e chiama

Lettore MP3 con auricolare Bluetooth®
Aggancialo e premi il tasto per ascoltare la tua musica ed essere sempre reperibile! L'elegante lettore 

audio digitale Philips GoGear LUXE si aggancia come un accessorio e passa dalla musica alle chiamate 

provenienti dal tuo cellulare Bluetooth, mostrando l'ID chiamante, con la pressione di un solo pulsante.

Facile da indossare, sempre pronto
• Piccolo ed elegante come un accessorio di moda
• Trasferisci musica e dati senza bisogno di software

Connessione immediata al telefono cellulare
• Visualizzazione di ID chiamante e numero
• Un solo auricolare per musica e telefonate
• Passa alla modalità Bluetooth collegandoti al tuo cellulare con un semplice clic
• Fino a 100 ore in standby*
• Fino a 4 ore di conversazione*

La musica come non l'hai mai ascoltata!
• FullSound™ per un'esperienza audio MP3 in qualità CD
• Riproduzione casuale della musica per la massima comodità
• Fino a 10 ore di riproduzione musicale in formato MP3 e WMA* e radio FM



 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.
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In evidenza
Lettore MP3 con FullSound™
LUXE 2 GB*
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Immagine/Display
• Tipo: LCD
• Righe di testo: 1
• Risoluzione: Matrice di punti (16 x 96)

Audio
• Funzioni audio avanzate: FullSound
• Separazione dei canali: 45 dB
• Risposta in frequenza: 20-18 k Hz
• Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 84 dB
• THD: 0,05% a 1 kHz

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Modalità di riproduzione: Ripeti tutti, Casuale tutti
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Capacità memoria interna: 2 GB
• Utilizzo come memoria di massa

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: High speed USB 2.0
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: Vivavoce, Auricolare
• Versione Bluetooth: 2,1
• Distanza massima: Fino a 10 m

Funzioni utili
• Indicazione batteria scarica
• Controllo del volume
• Firmware aggiornabile
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Passa dal telefono al lettore
• Visualizzazione dell'ID chiamante

Accessori
• Adattatore CA: AY5800
• Cuffie: AY3825
• Guida rapida
• Cavo USB: AY3930

Software
• Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera
• SO PC: Windows Vista, XP, Me, 2000

Alimentazione
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB
• Riproduzione musicale: 10 ora
• Tempo di stand-by: 100 ore
• Tempo di conversazione: 4 ore

Dimensioni
• Tipo di imballaggio: Confezione Jewel
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 58 x 22,9 x 11,4 

mm (senza clip)
• Peso prodotto (g): 21

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
•
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Specifiche
Lettore MP3 con FullSound™
LUXE 2 GB*

* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà 
inferiore.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati 
di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* 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.

* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni 
selezionate.
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