
 

 

Philips GoGEAR
Lettore MP4 con 
FullSound™

fotocamera
4 GB*

SA2CAM04K
Esperienza audio superiore

Cattura e condividi il momento
Cattura il divertimento e i momenti migliori con GoGear Cam. Grazie alla videocamera 
integrata e al software di facile utilizzo puoi caricare e condividere foto e video online. 
Ascolta la musica con un audio superiore grazie a FullSound™ e alle comode cuffie.

Audio di qualità eccellente
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3

Perfetto per il tempo libero
• Display a colori da 2" per una navigazione semplice e intuitiva
• Fino a 2 ore di registrazione video
• Uscita TV Composita per riprodurre e condividere i video sul TV
• Fino a 12 ore di musica o 4 ore di video
• Fotocamera integrata per scatti e registrazioni video

Semplice e intuitivo
• Slot per schede microSD per la massima capacità di memoria
• La funzione di visualizzazione cartelle consente di visualizzare e organizzare i file multimediali 

come sul PC.



 Uscita TV Composita

Uscita TV Composita per riprodurre e 
condividere i video sul TV

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.

Fotocamera integrata - PAV

Cattura i momenti più importanti della vita. 
Adesso il tuo GoGear è dotato di fotocamera 
per acquisire video e foto in movimento. 
Impostando l'interruttore e premendo un solo 
pulsante, le foto e i video vengono acquisiti e 
salvati come ricordi da conservare. Aggiungi un 
tocco divertente alle foto con effetti quali 
bianco/nero, schizzo, colori speciali, negativo o 

seppia. Con GoGear, non perderai mai più una 
foto importante.

Slot per schede microSD

Le dimensioni ridotte sono un vantaggio in 
termini di trasportabilità dei dispositivi mobili 
ma non per quanto riguarda la capacità di 
memoria. Con il lettore GoGear puoi 
ottimizzare entrambi gli aspetti semplicemente 
collegando una scheda microSD che verrà 
utilizzata come seconda unità rimovibile 
quando il lettore viene collegato al PC per il 
trasferimento di file. Basta caricare sulla scheda 
il contenuto desiderato e inserirla nel lettore. 
Una scheda di memoria da 32 GB acquistata 
separatamente può espandere la capacità di 
memoria del lettore GoGear per non doverti 
più preoccupare dello spazio che hai a 
disposizione.
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In evidenza
Lettore MP4
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Tipo: LCD
• Dim. diagonale schermo (pollici): 2 pollici
• Risoluzione: 220x176 (QCIF+), 262.000 colori
• Formato: 4:3

Audio
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock, Techno
• Risposta in frequenza: 45 - 16 k Hz
• Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 80 dB
• THD: 0,05% a 1 kHz
• Separazione dei canali: 40 dB
• Funzioni audio avanzate: FullSound

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 5-192 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Acquisizione audio
• Formato file audio: MP3
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale: MP3
• Registrazione radio FM: MP3

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

Riproduzione video
• MPEG4 SP: Fino a risoluzione VGA, 30 fotogrammi 

al secondo, velocità di trasmissione fino a 4 Mbps 
in formato .avi e .mp4

• Uscita video/immagine TV

Acquisizione di istantanee e video
• Formato video: MPEG4 + PCM 640x480 VGA 4:3 

(formato .avi)
• Ingrandimento video: x2 digitale
• Tempo di registrazione video: 2 ore
• Formato scatti: Jpeg, 2M pixel
• Modalità di acquisizione scatti: Modalità 

automatica, modalità scena: bianco e nero, sketch, 
colori speciali, negativo, seppia

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

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Memoria incorporata (RAM): 4 GB
• Memoria esterna: Slot per schede di memoria 

microSD
• Capacità della scheda di memoria massima: 32 GB

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

Funzioni utili
• Indicazione batteria scarica
• Controllo del volume
• Firmware aggiornabile
• Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia 

utente

Accessori
• Cuffie: AY3818
• Cavo USB/AV
• Guida rapida

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP2)/Vista/7
• Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai 

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

• USB: Porta USB libera

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 850 mAh
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Durata della batteria interna: Fino a 12 ore di audio 

o 4 ore di video
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 95,8 x 12,8 x 

48,8 mm
• Peso del prodotto: 0,08 Kg

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Software
• Philips Songbird

Partner
• 7digital
•
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* 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.

* 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.

* Da Philips

http://www.philips.com

