Philips
Lettore audio con
memoria flash

512 MB*
SA4000

Indossalo e sfoggialo
Goditi tutti i tuoi brani musicali MP3 e WMA anche in movimento, con Philips SA40xx.
Ascolto prolungato per intere giornate con una batteria AAA. PlaysForSure* garantisce il
funzionamento del lettore con windows XP PC.
La tua musica e i tuoi dati ogni giorno con te
• Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA
• Creazione di registrazioni vocali
• Download rapidi dal PC via USB 2.0*
• Supporta la musica scaricata
Facili da indossare, sempre pronti
• Goditi oltre 10 ore di riproduzione musicale*
• Dimensioni ridotte e vestibilità per accompagnarti in ogni situazione
• Memorizzazione dati Plug and play
Soluzione intuitiva per la musica
• Display LCD retroilluminato con scelta tra 7 colori
• Per un audio ottimizzato adatto al proprio stile musicale

SA4000/02

Lettore audio con memoria flash
512 MB*

Specifiche
Immagine/Display
•
•
•
•

Retroilluminazione: sì, retroilluminazione a 7 colori
Righe di testo: 2
Risoluzione: 32 x 128
Tipo: LCD

Audio
•
•
•
•
•

Separazione dei canali: 45 dB
Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
Risposta in frequenza: 30 - 18 000 Hz
Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 mW
Rapporto segnale/rumore: > 85 dB

Riproduzione audio

• Formato di compressione: MP3, WAV, Windows
Media™ Audio
• Supporto ID3 tag: Titolo brano e nome artista
• 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
• DRM: Versione 10

Acquisizione audio

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

Supporto di memorizzazione
•
•
•
•

Capacità memoria incorporata: 512 MB
Tipo memoria incorporata: NAND Flash
Utilizzo come memoria di massa
Capacità memoria musicale, WMA: Fino a 230
brani*

Connettività

In evidenza
Convenienza

• Firmware aggiornabile
• Funzione: Blocco tastiera

Divertiti con la riproduzione MP3 e
WMA

Accessori
•
•
•
•

Batterie: alcalina AAA
Cuffie: AY3812
cavo USB: AY3930
Manuale dell'utente su CD-ROM

Software

• Gestione periferiche: Gestore dispositivo per il
ripristino e l'aggiornamento dell'unità
• Windows Media Player 10

Specifiche ecologiche

• Prodotto in lega privo di piombo

Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA

Creazione di registrazioni vocali

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 XP (SP2 o versione successiva)
• USB: Porta USB libera

Dimensioni

• Dimensione blister (LxPxA): 135 x 38 x 195 mm
• Tipo di imballaggio: Clam Shell
• Dimensione prodotto (LxPxA): 31,5 X 23 X 77,8
mm

È possibile cantare, dettare e registrare appunti
direttamente in formato WAV tramite il microfono
incorporato

Alimentazione

Display LCD con scelta dei colori

• Batterie incluse
• Tipo batteria: AAA/LR03 alcalina
• Durata batteria esterna: Fino a 10 ore

Display LCD retroilluminato con scelta tra 7 colori

•

• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 ad alta velocità
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* 1 MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà
inferiore.
* L'attuale velocità di trasferimento può variare a seconda del sistema
operativo in uso e della configurazione software.
* Capacità di memorizzazione basata su brani da 4 minuti e codifica
WMA da 64 kbps.
* Supporta i servizi di download e abbonamento compatibili con WMA
DRM10

