
usica e video in moviment
M
Preparati al 

Grazie al suo

tuo mondo 

Vivi la
• Dive
• Disp
• Per 
• God

Diver
• Con
• Supe
• Nav

Intrat
• God
• Sinc
• Cari
• Crea
o
divertimento totale con il lettore audio/video digitale SA5115 di Philips. 

 ampio e luminoso display e all'interfaccia intuitiva, sarà facile immergerti nel 

di musica, video e foto.

 musica e i video quando e dove vuoi
rtiti con la musica MP3, WMA e il sintonizzatore FM
lay a colori retroilluminato da 1,8” per una visione confortevole
memorizzare fino a 500 brani, 250 foto o 4 ore di video*
iti i video WMV acquistati on-line o sul tuo PC

titi senza limiti di tempo e di spazio
trollo della riproduzione durante la ricerca nella media library
rScroll™ trova quello che desideri in modo rapido e semplice

igazione esclusiva per vivere ogni volta una nuova esperienza

tenimento in movimento
iti fino a 20 ore di riproduzione musicale o 4 ore di riproduzione video*
ronizzazione automatica con Windows Media Player
ca direttamente dal tuo PC mediante USB
zione ed eliminazione playlist in movimento per una facile organizzazione
 

Philips GoGear
Lettore audio con 
memoria flash

1 GB*

SA5115



dotto
 

Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Dim. diagonale schermo (pollici): 1,8 pollici
• Righe di testo: 7
• Risoluzione: 220 x 176 pixel, 65 K a colori
• Tipo: LCD

Audio
• Bassi migliorati: Concert sound EX
• Equalizzatore: 5 bande
• Equalizzatore personalizzabile
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock, Spoken word, Techno
• Risposta in frequenza: 20 - 16.000 Hz
• Potenza in uscita: 2 x 2,5 mW (16 Ohm)
• Rapporto segnale/rumore: > 82 dB
• THD: 0,1%

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 16, 22,050, 32, 

44,1, 48
• Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM 

per dispositivi portatili, supporta lo scaricamento 
e l'abbonamento a servizi musicali

Riproduzione video
• WMV9: Fino a 384 kbps, 220x176 , 24 fps (altri 

formati supportati utilizzando il software di 
conversione fornito)

• Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM 
per dispositivi portatili, supporta lo scaricamento, 
l'abbonamento e il noleggio di servizi video

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

Radio FM
• Funzioni radio FM: Autostore/Memorizzazione 

manuale, Elenco preimpostazioni, Ordinamento

Praticità
• Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia 

utente
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Funzione: Blocco tastiera
• Superscroll

• SuperPlay
• Controllo del volume

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 ad alta velocità

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Capacità memoria incorporata: 1 GB
• Capacità memoria musicale, WMA: Fino a 500 

brani

Potenza
• Capacità delle batterie: 630 mAh
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Durata della batteria interna: Fino a 20 ore di 

musica o 2 ore di video
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

Software
• Gestione periferiche
• Windows Media Player 11
• Convertitore multimediale per Philips: Converte i 

seguenti formati per il lettore : AVI (formato 
Microsoft video1), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), 
MOV, WMV, RM ecc. Necessita di Quicktime 
(per MOV) e WMP10 o versioni superiori (per 
WMV).

Accessori
• CD-ROM: Sì, con IFU, Gestione periferiche e 

Windows Media Player
• Cuffie: AY3809
• Cavo USB: AY3911
• Guida rapida

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP2) o Windows Vista
• unità CD-ROM
• Scheda audio
• Scheda video

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Dimensioni
• Peso del prodotto: 0,060 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 46 x 9,9 x 92,5 

mm
• Tipo di imballaggio: D-box
• Peso incluso imballaggio: 0,270 Kg
•
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