
 

 

Philips GoGEAR
Lettore MP4 con 
FullSound™

Ariaz
da 16 GB*

SA2ARA16K
Esperienza audio superiore

Riproduci tutti i file multimediali che vuoi
Il lettore MP4 Philips GoGear Ariaz con FullSound e gli auricolari ad isolamento acustico 
consentono di ascoltare la musica al meglio mentre sei in movimento. Divertiti al massimo con lo 
schermo da 2,4", Philips Songbird e una riproduzione audio e video davvero senza limiti.

Audio di qualità eccellente
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Cuffie con isolamento acustico per ridurre al minimo i rumori ambientali

Perfetto per il tempo libero
• Audible.com per audiobook digitali e altro
• Display a colori da 6,1 cm (2,4") per una qualità video eccellente
• Fino a 45 ore di riproduzione musicale o 5 ore di video
• Radio FM con 20 stazioni preimpostate e sistema RDS per una scelta musicale più completa
• Registrazione vocale per appunti o per registrare quando si vuole

Semplice e intuitivo
• Smart Shuffle per ascoltare per primo la tua musica preferita
• La funzione di visualizzazione cartelle consente di visualizzare e organizzare i file multimediali 

come sul PC.



 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.

Audible

Audible.com contiene una delle più ampie 
raccolte di audiobook digitali, riviste, 
programmi radio, pezzi di cabaret e molto 
altro materiale scaricabile. Leggi i tuoi libri 
preferiti in macchina, in palestra o in casa. 
Autori e importanti personaggi leggono in 
prima persona i propri lavori, mentre attori 
famosi narrano i tuoi racconti preferiti. 
Audible.com ti consente di cercare e ascoltare 
campioni di più di 75.000 titoli, tra cui gli ultimi 
best seller e classici senza tempo.

Cuffie con isolamento acustico

Grazie alle cuffie a isolamento acustico, potrai 
ascoltare musica più nitida a volume più basso 
rispetto a quello consentito dalle cuffie 
normali. Sulla base di approfonditi studi 
sull'anatomia del canale uditivo, il design 
Angled Acoustic delle cuffie a isolamento 
acustico isola perfettamente il canale uditivo e 
la sorgente audio eliminando i rumori di 
sottofondo indesiderati e garantendo un 
trasferimento diretto dell'audio all'interno 
dell'orecchio. Anche con un volume moderato, 
quindi, è possibile distinguere i dettagli musicali 
senza rumori ambientali. I cuscinetti sono 
disponibili in tre misure per una perfetta 
vestibilità.

Disp. a col. da 6,1 cm (2,4")

Lo splendido display da 6,1 cm (2,4") ad alta 
risoluzione del lettore GoGear offre una 
qualità video eccellente e immagini nitide e 
chiare. Oltre al menu totalmente a colori, 
l'ampio schermo offre una ricerca facile dei file 
multimediali per un'esperienza multimediale in 
movimento ottimale.

45 ore di musica / 5 ore di video
Non sarà più necessario caricare 
continuamente la batteria del lettore GoGear. 

Questo lettore a lunga durata ti consente di 
ascoltare i tuoi brani preferiti fino a 45 ore 
consecutive o guardare video per 5 ore; il tutto 
con una sola ricarica. Adesso potrai sederti e 
ascoltare la musica tutto il giorno o guardare 
l'equivalente di 3 film uno dopo l'altro quando 
ti trovi in viaggio.

Radio FM con 20 stazioni preimpostate/
RDS

RDS (Radio Data System) è un protocollo di 
comunicazione standard che consente la 
trasmissione di informazioni digitali su canali 
radio FM. Le radio FM dotate di sistema RDS 
possono visualizzare informazioni utili quali 
nome della stazione, dettagli sul programma, 
titolo del brano, artista, ecc.... In qualsiasi 
momento, è possibile archiviare una stazione 
preferita come canale preimpostato sul 
proprio lettore GoGear. Grazie alle 20 stazioni 
radio preimpostate archiviabili in memoria, è 
possibile accedere velocemente al proprio 
canale preferito senza dover effettuare la 
sintonizzazione automatica ogni volta.

Smart Shuffle

Smart Shuffle per ascoltare per primo la tua 
musica preferita
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Tipo: LCD
• Dimensione diagonale schermo (cm): 6,10 cm
• Dim. diagonale schermo (pollici): 2,4 pollici
• Risoluzione: 320 x 240 pixel

Audio
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: FullSound, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Techno, Classica
• Funzioni audio avanzate: FullSound
• Separazione dei canali: 45 dB
• Risposta in frequenza: 20 - 18 000 Hz
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2,4 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

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

FLAC, APE
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 8 kHz
• Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM 

per dispositivi portatili, supporta lo scaricamento e 
l'abbonamento a servizi musicali

• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

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

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: JPEG, BMP
• Presentazione

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa
• Memoria incorporata (RAM): 16 GB
• Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 3600 

brani*

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

Funzioni utili
• Funzione: Blocco tastiera
• Superscroll
• Firmware aggiornabile
• Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia 

utente
• Ricarica e riproduci: se collegato a PC

• Volume personalizzabile
• Controlli del volume personalizzati

Accessori
• Cuffie: AY3834
• Guida rapida
• Cavo USB: AY3930

Software
• Philips Songbird

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo
• Certificazione prodotto ecologico: imminente

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• USB: Porta USB libera
• 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 XP (SP3) / Windows Vista / 
Windows 7

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB
• Capacità delle batterie: 560 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 45 ore di 

musica o 5 ore di video

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 92,0 x 8,9 x 52,0
• Peso del prodotto: 0,091 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande del sintonizzatore: FM

Riproduzione video
• WMV9: 320 x 240, 30 fps, 512 kbps

Acquisizione audio
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale
• Registrazione radio FM

Partner
• 7digital
• Audible
•
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* 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.

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