
 

 

Philips GoGEAR
Mini tablet Android™

Collegamento di 3
8 GB*
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Applicazioni e giochi infiniti nel palmo della tua mano
Audio superiore
GoGear Connect è il dispositivo perfetto per l'intrattenimento in movimento. Scarica un numero 
infinito di applicazioni e giochi Android. Scopri l'audio ricco grazie alle cuffie a isolamento acustico 
con opzioni FullSound e Surround for Movies, oppure utilizza il potente altoparlante integrato.

Collegati a un mondo di applicazioni
• Accesso a migliaia di applicazioni e giochi tramite Android Market
• Wi-Fi ad alta velocità per un accesso a Internet rapido e per scaricare le applicazioni
• Riproduzione video in HD (720p) per una qualità video nitida e chiara

Audio di qualità eccellente
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Surround per film per sentirti al centro dell'azione
• Cuffie con isolamento acustico per ridurre al minimo i rumori ambientali
• Altoparlante incorporato per condividere la tua esperienza di intrattenimento

Semplice e intuitivo
• Touch screen capacitivo da 3,2" per una navigazione semplice



 Android Market

Goditi le applicazioni fantastiche di Android 
Market. Basta fare clic sull'icona del tuo 
GoGear per collegarti ad Android Market 
tramite Wi-Fi e iniziare la ricerca di 
applicazioni pubblicate da fornitori terzi 
considerati attendibili. Scarica giochi, strumenti 
e e-book, oppure applicazioni per 
personalizzare il tuo GoGear, gratis o con 
costi molto contenuti. L'interfaccia chiara e 
semplice da utilizzare ti permette di sfogliare in 
modo intuitivo le varie applicazioni o di 
ordinarle in base a valutazione, categoria o 
popolarità. Scarica le applicazioni direttamente 
sul tuo GoGear e goditele immediatamente. 
GoGear aggiunge divertimento alla vita in 
viaggio.

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.

Surround per film

L'opzione surround per i film è una tecnologia 
audio avanzata che analizza direttamente 
ciascuna sorgente audio di un film o un clip 
musicale per ricreare una diffusione sonora 
naturale con elementi audio localizzati 
individualmente e in maniera precisa. Gli 
elementi audio elaborati vengono quindi inviati 
direttamente ad entrambe le orecchie tramite 
gli auricolari. Questa tecnologia ricrea uno 
spazio acustico naturale sulla base dei 
contenuti della colonna sonora. In questo 
modo chi ascolta si trova al centro di 
un'esperienza surround coinvolgente come 
quella ideata all'origine dal tecnico del suono 
per il film.

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.

Altoparlante incorporato
Altoparlante incorporato per condividere la 
tua esperienza di intrattenimento.

Wi-Fi ad alta velocità
Wi-Fi ad alta velocità per un accesso a Internet 
rapido e per scaricare le applicazioni

Touch screen capacitivo da 3,2"
Touch screen capacitivo da 3,2" per una 
navigazione semplice

Riproduzione video in HD (720p)
Riproduzione video in HD (720p) per una 
qualità video nitida e chiara

CES Innovation Award
Riconoscimento nella 
categoria Lettori 
multimediali portatili
Philips GoGear Connect 3 
è il compagno perfetto del 

sistema Android 2.3; vanta audio ad alta 
fedeltà e condivisione dei contenuti con i 
dispositivi compatibili con lo standard 
DLNA. È un lettore musicale eccezionale, 
puoi guardare video con risoluzione fino a 
720 p, visualizzare immagini e navigare in 
Internet grazie al Wi-Fi. Grazie alle 
applicazioni illimitate dell'Android Market, 
puoi trovare molti modi di utilizzare 
GoGear Connect 3, come riprodurre 
musica e video in streaming, ascoltare 
podcast, usare YouTube, scrivere e 
ricevere e-mail, comunicare 
gratuitamente via Skype e molte altre 
attività.
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In evidenza
Mini tablet Android™
Collegamento di 3 8 GB*
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Sistema operativo
• Android™2.3 Gingerbread

Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Tipo: Schermo LCD sensibile al tatto
• Dim. diagonale schermo (pollici): 3,2 pollici
• Dimensione diagonale schermo (cm): 8,13 cm
• Risoluzione: HVGA, 480 x 320 pixel, 262.000 

colori
• Formato: 3:2

Audio
• Funzioni audio avanzate: FullSound2
• Sound Personalization
• Altoparlanti incorporati
• Potenza in uscita dell'altoparlante: 400 mW
• Separazione dei canali: 48 dB
• Risposta in frequenza: 20-18 k Hz
• Potenza in uscita: 2 x 2,5 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 82 dB
• THD: 0,05% a 1 kHz

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

3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, 
MIDI, Ogg Vorbis

• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• 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 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

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

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

GIF, PNG
• Presentazione

Riproduzione video
• WMV9: Risoluzione fino a D1 (720 x 480), 30 fps, 

bitrate fino a 3 Mbps in formato .wmv
• MPEG4 SP/ASP: Risoluzione fino a D1 (720 x480), 

30 fps, bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4
• MPEG4/H.264 HP: Risoluzione fino a D1 (720 

x480), 30 fps, bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi 
e .mp4

• H.263: Formato 3GPP

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

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

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

• Capacità delle batterie: 1100 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 25 ore di 

audio, 15 ore di radio o 4 ore di video

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni D-box (LxPxA): 115 x 40 x 160 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 58 x 11,2 x 113 

mm
• Peso del prodotto: 0,105 Kg

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Memoria incorporata (RAM): 8 GB
• Utilizzo come memoria di massa

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: Micro USB ad alta velocità
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profilo 

trasferimento file, Profilo inoltro oggetto
• Versione Bluetooth: 2.1+EDR
• LAN wireless: WIFI 802.11 b/g.

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

utente
• Volume personalizzabile
• Controlli del volume personalizzati
• Ricarica e riproduci: con il collegamento al PC
• Firmware aggiornabile
• Sensore G

Accessori
• Cuffie: AY3840
• Cavo USB: AY3945
• 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

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

Software
• Philips Songbird

Applicazioni preinstallate
• Android Market™
• Browser Web
• YouTube™
• Gmail™
• Google Search™
• Google Talk™
• Google Maps™
• Google Calendar™

Partner
• 7digital
• Audible
• Aupeo
• Viewster
• Napster
• Skype
•
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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.

* Da Philips

http://www.philips.com

