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Esperienza audio superiore

Dimensioni piccole, grande divertimento
Il piccolo e resistente lettore MP3 GoGear Vibe prende tutte le note giuste grazie alla tecnologia Philips 

FullSound che dona nuova vita alla musica, nonché a Songbird per scoprire sempre nuovi brani e 

sincronizzare in modo semplice i file. In più, gli auricolari in gomma morbida consentono di ascoltare la 

musica nel massimo comfort.

Audio di qualità eccellente
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Auricolari in gomma morbida per un ascolto confortevole

Perfetto per il tempo libero
• Display a colori da 1,8" per una navigazione semplice e intuitiva
• Finitura morbida e liscia per il massimo comfort e maneggevolezza
• Fino a 25 ore di riproduzione musicale o 5 ore di riproduzione video
• Radio FM con sistema RDS e 30 stazioni preimpostate per una scelta musicale più completa

Semplice e intuitivo
• Philips Songbird: un semplice programma per la ricerca, la riproduzione e la sincronizzazione 

della musica.
• LikeMusic per playlist di canzoni che si abbinano al meglio
• Carica veloce per riproduzione fino a 90 minuti in soli 5 minuti
• Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album
• La funzione di visualizzazione cartelle consente di visualizzare e organizzare i file multimediali 



 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.

Auricolari in gomma morbida
Auricolari in gomma morbida per ascoltare 
comodamente la musica. Un rivestimento in 
gomma morbida avvolge ciascun auricolare e si 
adatta delicatamente alla forma e alla grandezza 
del tuo orecchio. Grazie a un cuscinetto 
morbido l'ascolto scomodo con le vecchie 
cuffie è ormai un ricordo.

Disp. a col. da 4,6 cm (1,8")
Il display a colori da 4,6 cm (1,8") consente la 
navigazione semplice nel menu di controllo o 
tra i file musicali del tuo lettore GoGear.

Finitura morbida e liscia
Finitura morbida e liscia per il massimo 
comfort e maneggevolezza

25 ore di musica o 5 ore di video

Philips ti offre intrattenimento senza confini. Il 
lettore GoGEAR dispone di una batteria 
ricaricabile compatta incorporata di lunga 
durata. Puoi avere fino a 25 ore di musica o 5 
ore di riproduzione con un'unica ricarica. Basta 
inserire il cavo di alimentazione nel lettore 
ricaricabile, è semplice!

Radio FM con RDS/30 stazioni 
preimpostate

Radio FM con sistema RDS e 30 stazioni 
preimpostate per una scelta musicale più 
completa.

Philips Songbird

Philips Songbird è un programma semplice da 
utilizzare fornito con il lettore GoGear che ti 
consente di ricercare e riprodurre tutti i tuoi 
file multimediali preferiti e di sincronizzarli 
facilmente con Philips GoGear. Le sue 
funzionalità di gestione potenti e intuitive 
permettono di trovare nuovi artisti e stili 
musicali direttamente dal programma in 
negozi, servizi e siti Web di musica e file 

multimediali. Ti consente inoltre di riprodurre 
la tua libreria e i file multimediali scaricati da 
Internet e di sincronizzarli senza difficoltà dal 
PC al tuo Philips GoGear.

LikeMusic

Con LikeMusic potrai ascoltare al meglio la tua 
musica preferita con un solo clic. Non dovrai 
ordinare la tua libreria di brani o attendere un 
colpo di fortuna o l'ispirazione. LikeMusic è un 
algoritmo brevettato da Philips che analizza le 
canzoni presenti nella libreria per identificare 
caratteristiche musicali simili. Utilizzando 
queste caratteristiche LikeMusic crea playlist 
intelligenti di canzoni che semplicemente 
stanno bene insieme. Basta fare clic su una 
canzone e toccare l'icona LikeMusic: verrà 
visualizzata immediatamente una playlist. A 
questo punto ti basta scegliere un nome e 
ascoltare la nuova playlist, o riscoprire canzoni 
dimenticate, sul tuo PC o lettore GoGear.

Ricarica veloce

A volte tutto ciò che desideri è che il tuo 
lettore GoGear ti porti da casa a lavoro e 
viceversa oppure per una breve corsa fuori; ma 
l'altra notte non l'hai caricato. Niente più 
frustrazioni e viaggi noiosi e silenziosi con la 
ricarica veloce. La soluzione comoda e 
intelligente di Philips ti consente di collegare il 
tuo GoGear al PC o caricatore USB per soli 5 
minuti, avendo in cambio ben 90 minuti di 
riproduzione audio! Il sistema funziona 
sfruttando livelli di corrente molto più alti per 
dare alla tua batteria agli ioni di litio 
l'alimentazione di cui ha bisogno per andare 
avanti senza problemi e farti sentire la musica 
che ami. 
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Tipo: LCD
• Dimensione diagonale schermo (cm): 4,6 cm
• Dim. diagonale schermo (pollici): 1,8 pollici
• Risoluzione: 160 x 128

Suono
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: Funk, Hip Hop, Jazz, 

Rock, Techno, Classica
• Funzioni audio avanzate: FullSound
• Separazione dei canali: 45 dB
• Risposta in frequenza: 80 - 18000 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
• 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
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 48, 

11,025, 22,050, 8 kHz
• 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

Riproduzione video
• MJPEG (.mp4): 160 x 128 pixel, 30 fps, 512 kpbs

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Utilizzo come memoria di massa
• Capacità memoria interna: 4 GB
• Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 900 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: AY3838
• guida rapida
• Cavo USB: AY3930

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

Requisiti di sistema
• 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: 290 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 25 ore di 

audio, 12 ore di radio o 5 ore di video

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni D-box (LxPxA): 110 x 30 x 135 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 43,5 x 10,5 x 

78,4 mm
• Peso del prodotto: 0,034 Kg

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Bande del sintonizzatore: FM
• Stazioni preimpostate: 30

Acquisizione audio
• Registrazione radio FM

Software
• Philips Songbird

Partner
• 7digital
• Audible
•
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* 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.

* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti 
e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.

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

* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del 
sistema operativo e della configurazione software in uso.
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