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La musica diventa più divertente

Con scelta dei colori, tutti pronti da provare
Scatenati al ritmo della musica con il piccolo e colorato lettore MP3 GoGEAR Sounddot. Ha una clip 

integrata da appendere ai vestiti e due spie, una LED e una acustica, per semplificare la navigazione. 

Trasferisci la musica mediante USB diretta e scopri come ricaricare velocemente con FastCharge.

Perfetto per il tempo libero
• Piccolo, colorato ed elegante come un accessorio di moda
• Clip integrata per un uso comodo e a mani libere
• Indicatori acustici e LED per ricarica e navigazione semplici
• Goditi oltre 6 ore di riproduzione musicale

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

della musica.
• Ricarica veloce di 6 minuti per 60 minuti di musica
• USB diretta per trasferire facilmente i file senza cavi



 Piccolo, colorato ed elegante

Metti in mostra il tuo GoGEAR Sounddot e 
ascolta la tua musica al meglio. Questo lettore 
MP3 è piccolo, rotondo ed elegante, come dice 
il nome. È dotato di clip integrata e disponibile 
in una vasta gamma di colori eccitanti. In borsa 
o indossato come un accessorio alla moda, è 
sempre pronto a tenerti compagnia.

Clip integrata
Niente deve intralciare le tue attività. Grazie al 
design leggero e alla solida clip integrata, 
GoGEAR Sounddot è studiato per essere 
fissato ai tuoi accessori in modo sicuro ed 
elegante: il compagno perfetto per i tuoi 
spostamenti.

Indicatori acustici e LED
Con GoGEAR Sounddot sarai sempre 
aggiornato su cosa succede grazie agli 
indicatori luminosi e acustici appositamente 
studiati. Un LED e un breve segnale acustico ti 
dicono se il lettore è acceso o spento e se è in 
modalità di riproduzione casuale. Ti avvisano 
anche quando la batteria sta per esaurirsi con 
il LED che lampeggia in rosso e i segnali acustici 
riprodotti con lo stesso ritmo. Collega il tuo 
lettore all'alimentazione e il LED si illuminerà in 

rosso per avvisarti che la batteria è in fase di 
ricarica. A carica completata, il LED si accende 
in verde e potrai nuovamente ascoltare la 
splendida musica di GoGEAR Sounddot.

Fino a 6 ore di riproduzione musicale

Scatenati al ritmo della musica con il lettore 
GoGEAR. Integra una batteria ricaricabile 
compatta per la massima autonomia. Con una 
sola ricarica, potrai ascoltare fino a 6 ore di 
musica. Collega il lettore tramite USB diretta al 
computer per caricarlo, senza bisogno di cavi. 
È davvero semplice.

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.

Ricarica veloce (60 min)

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 
6 minuti, avendo in cambio ben 60 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.
SA4DOT02PN/12

In evidenza
Lettore MP3
SoundDot 2 GB*



Data di rilascio  
2016-10-16

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 87509
EAN: 87 12581 63712 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Immagine/Display
• nd

Audio
• Equalizzatore personalizzabile: No
• Impostazioni equalizzatore: nd
• Funzioni audio avanzate: No
• Separazione dei canali: 45 dB
• Risposta in frequenza: 80 - 18.000 Hz
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2,5 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WAV, WMA
• Supporto ID3 tag: nd
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 48 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48
• Gestione digitale dei diritti: No

Riproduzione video
• nd

Riproduzione fermo immagine
• nd

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• No

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Memoria incorporata (RAM): 2 GB
• Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 450 brani*
• Utilizzo come memoria di massa
• Conformità al protocollo di trasferimento per 

memorie di massa: No

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

Funzioni utili
• Blocco tastiera: No
• Superscroll: nd
• Firmware aggiornabile: Sì, via SongBird
• Indicatore di ricarica della batteria: Luce LED
• Ricarica e riproduci: No
• Volume personalizzabile: No
• Controlli del volume personalizzati: No
• Controllo del volume

Accessori
• Cuffie
• Guida rapida
• Cavo USB: USB diretta integrata

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

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) / Vista / 7

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB
• Capacità delle batterie: 110 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 6 ore di 

riproduzione musicale

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni D-box (LxPxA): 90 x 30 x 90 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 42,3 x 19 x 57 

mm
• Peso del prodotto: 0,019 Kg

Software
• Philips Songbird

Partner
• No
•
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* Capacità di memorizzazione basata su brani da 4 minuti e codifica 
WMA da 64 kbps.

* 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.

* 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.
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