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stra con il lettore audio digitale Philips GoGear SA2640. Porta la tua musica 

 al sistema Direct USB e riproducila per 30 ore con una sola batteria AAA.
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nload rapidi dal PC via USB 2.0*
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un audio ottimizzato adatto al proprio stile musicale
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Righe di testo: 3
• Risoluzione: 128 x 48
• Tipo: LCD

Audio
• Separazione dei canali: 35 dB
• Impostazioni equalizzatore: Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Classica, Techno
• Risposta in frequenza: 80 - 18000 Hz
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 80 dB

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz

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

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 4 GB
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa
• Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 900 

brani*

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Praticità
• Firmware aggiornabile

• Funzione: Blocco tastiera
• Indicazione batteria scarica
• Controllo del volume
• Superscroll
• Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia 

utente

Accessori
• Batterie: alcalina AAA
• CD-ROM: Sì, con IFU, Gestione periferiche
• Cuffie: AY3816
• Cavo USB: AY3926
• Manuale dell'utente su CD-ROM

Software
• Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai 

documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al 
firmware futuro e per gli aggiornamenti software 
del PC)

• SO PC: Windows 2000 / XP / Vista
• USB: Porta USB libera

Dimensioni
• Dimensione blister (LxPxA): 43,2 x 135 x 213 mm
• Tipo di imballaggio: Clam Shell
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 91,6 x 29 x 

20,3
• Peso del prodotto: 0,027 Kg

Alimentazione
• Batterie incluse
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina
• Durata batteria esterna: Fino a 30 ore
•
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