
 

 

Philips GoGEAR
Lettore video MP3 con 
FullSound™

Tap 4.3

SA4TP408KF
Esperienza audio superiore

con FullSound e riproduzione video HD
Il lettore video MP3 GoGear Tap da 4,3" ti consente di riprodurre video estremamente nitidi. 
Potrai visualizzare video nei più diffusi formati quali RMVB, MPEG4 e AVI, con qualità HD. 
Migliora il tuo divertimento con il touchscreen da 4,3", l'altoparlante incorporato e il cavalletto

Audio di qualità eccellente
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Surround per film per sentirti al centro dell'azione
• Altoparlante incorporato per un audio forte e chiaro

Perfetto per il tempo libero
• 10,9 cm (4,3") WQVGA + touchscreen 16:9 per l'intrattenimento perfetto
• Radio FM con 30 stazioni preimpostate per una scelta musicale più completa
• Registrazione vocale per appunti o per registrare quando si vuole

Semplice e intuitivo
• Controllo sensibile al tatto per una navigazione semplice e intuitiva
• Cavalletto incorporato per una comoda visualizzazione in vivavoce
• Slot per schede microSD per una memoria aggiuntiva fino a 32 GB



 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.

Altoparlante incorporato

Porta il tuo lettore GoGEAR sempre con te e 
dai via libera al volume. Il lettore integra un 
altoparlante potente e preciso che ti consente 
di goderti e condividere la tua musica e i tuoi 
film in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. 
Eliminando l'esigenza di altoparlanti esterni, ti 
lascia solo il piacere di condividere. GoGEAR: 
per un intrattenimento senza barriere.

10,9 cm (4,3") WQVGA + touchscreen

Il lettore video GoGear MP4 offre una qualità 
delle immagini sbalorditiva con il suo 
touchscreen 16:9 da 10,9 cm (4,3") WQVGA. 
Offre immagini superiori ed estremamente 
chiare con tutti i film e le foto, mentre il menu 
interamente a colori consente di scorrere tutti 
i brani con estrema facilità. Scegli ora un 
entertainment di livello superiore con 
GoGear.

Controllo sensibile al tatto

Prova cosa vuol dire controllare 
semplicemente e senza alcun problema il 
lettore portatile GoGear con un dito. 

L'interfaccia intuitiva sensibile al tatto rende 
davvero agevole la navigazione, per controllare 
le funzioni di riproduzione della musica, 
sfogliare le raccolte di video e immagini o 
scegliere i canali radio. Basta fare clic 
direttamente sullo schermo del lettore per 
navigare tra i menu e le cartelle: è ciò che 
intendiamo per semplice e intuitivo.

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. Puoi acquistare una 
scheda fino a un massimo di 32 GB di memoria 
per ampliare le capacità del tuo GoGear. Basta 
caricare la scheda con il contenuto desiderato, 
inserirlo nel lettore e dimenticare le 
preoccupazioni di rimanere senza nuove scelte 
di divertimento.

Radio FM con 30 stazioni preimpostate

La radio FM digitale offre una scelta musicale 
più ampia per la tua raccolta di brani sul 
GoGear. Basta sintonizzarsi sulla stazione da 
preimpostare e tenere premuto l'apposito 
pulsante per memorizzare la frequenza. È 
possibile preimpostare fino a 30 stazioni radio 
e ascoltare i programmi preferiti anche in 
movimento.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Tipo: Schermo LCD sensibile al tatto
• Dim. diagonale schermo (pollici): 4,3 pollici
• Dimensione diagonale schermo (cm): 10,9 cm
• Risoluzione: 480 x 272 pixel, 262.000 colori

Audio
• Funzioni audio avanzate: FullSound, Surround per 

film
• Sound Personalization
• Risposta in frequenza: 45 - 16 k Hz
• Potenza in uscita: 2 x 10 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 80 dB
• Separazione dei canali: >35 dB

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

FLAC, APE
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 5-192 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Supporto parole: file .lrc

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

Riproduzione video
• MPEG4 SP/ASP: Fino a 2 Mbps, D1, 25 fps
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Fino a 4 Mbps in .avi/.mp4, 

D1, 25 fps
• RMVB: Fino a 2 Mbps, D1, 25 fps
• WMV9: Fino a 1 Mbps, D1, 25 fps

Acquisizione audio
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale: MP3

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

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

• Memoria esterna: Slot per schede di memoria 
microSD

• Capacità della scheda di memoria massima: 32 GB
• Utilizzo come memoria di massa
• Conformità al protocollo di trasferimento per 

memorie di massa: No

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

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

utente
• Indicazione batteria scarica
• Controlli del volume personalizzati
• Controllo del volume
• Firmware aggiornabile
• Ricarica e riproduci: con il collegamento al PC

Accessori
• Cuffie
• Cavo USB
• Guida rapida

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP2)/Vista/7
• USB: Porta USB libera

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB
• Capacità delle batterie: 1020 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 20 ore audio o 

4 ore video

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

110 x 150 x 35 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 123 x 11 x 78 

mm
• Peso del prodotto: 0,136 Kg

Software
• Philips Songbird
•

SA4TP408KF/12

Specifiche
Lettore video MP3
Tap 4.3

* 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.

* Supporta i servizi di download e abbonamento compatibili con WMA 
DRM10

* 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

