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Immagine/Display
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Risoluzione: 128 x 48 pixel
• Tipo: LCD

Audio
• Bassi migliorati: Digital Bass Boost
• Separazione dei canali: 50 dB
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock
• Risposta in frequenza: 30 - 18 000 Hz Hz
• Rapporto segnale/rumore: >80 dB
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 4 mW

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Supporto ID3 tag: Titolo album/nome artista
• Supporto ID3-tag
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5 - 192

Registrazione audio
• Formato file audio: MP3
• Line-in: analogico

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

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 512*
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Tipi schede di memoria: Mini scheda SD

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Line-in

Accessori
• Cavi: Ingresso, USB
• Cuffie: SHE775
• Tracolla: (AY4215)
• Guida avvio rapido

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Spazio su disco rigido: 50 MB
• SO PC: Windows 2000 (SP4 o versione 

successiva), XP (SP1 o versione successiva)
• Memoria RAM: 128 MB
• Scheda audio
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

150 x 170 x 75 mm
• Dimensioni scatola principale: 

176 x 162 x 234 mm
• Quantità scatole principali: 3
• Tipo di imballo: D-box
• Dimensione prodotto (LxPxA): 43 x 23 x 97,5 mm

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA / LR03 alcalina
• Tempo attivazione batteria (Sint.): Fino a 10 ore*

Software
• Windows Media Player 10
• Gestione periferiche
• Windows Media Player 9
•

Lettore audio Flash Memory
512 MB*  

Specifiche

Data di rilascio  
2007-08-04

Versione: 2.0

12 NC: 9073 101 01901
EAN: 87 10895 88080 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SA260

Caratter

Alloggiam
Questo allo
SD standar
espandere 
flessibilità o
disponibile 

Creazion
È possibile 
direttament
incorporato

Registraz
Registrazion
collegamen
per i file co
richiesto alc

Superscr
Per ricercar
preferiti, sc
brano alla v
spostarsi di
oppure, ten
rapidament

* 1MB = 1 mi
inferiore.

* La durata de
selezionate.

* La capacità 
e codifica W

* Windows M
di Microsof

* PlaysForSur
marchi regi
altri paesi.

* La velocità 
sistema ope
/00

istiche p

ento esp
ggiamento s
d per mem
la memoria
fferta da un
ovunque e i

e di regis
cantare, de
e in format

ione MP3
e diretta in

ti agli ingres
dificati com
un PC).

oll
e in modo r
orrendo fac
olta in poch
 un brano a
endo prem
e al brano 

lione di byte; la

lle batterie va

di memorizzaz
MA da 64 kb
edia e il logo W

t Corporation
e, Windows M
strati di Micro

di trasferimen
rativo e della 
ansione scheda Mini SD
peciale del lettore accetta schede 
oria flash che consentono di 
 del lettore. Provate l'estrema 
a maggiore capacità di memoria 
n qualsiasi momento.

trazioni vocali
ttare e registrare appunti 
o WAV tramite il microfono 

 diretta
 formato MP3, tramite 
si della linea digitale o analogica, 
e MP3 in tempo reale (non è 

apido e preciso i propri brani 
ilmente centinaia di brani o un 
i secondi. È possibile scegliere di 
lla volta all'interno della playlist 
uto più a lungo il tasto, passare 
desiderato.

 capacità effettiva di memorizzazione sarà 

ria a seconda dell'uso e delle impostazioni 

ione è calcolata in base a brani di 4 minuti 
ps o MP3 da 128 kbps.

indows sono marchi o marchi registrati 
 negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
edia e il logo Windows sono marchi o 

soft Corporation negli Stati Uniti  e/o in 

to effettiva può variare a seconda del 
configurazione software in uso.
rincipal
i del pro


