SA5225
SA5245
SA5247
SA5285
SA5287
SA5295

Congratulazioni per l’acquisto e
benvenuto da Philips!
Per usufruire appieno del supporto
offerto da Philips, è necessario
registrare il prodotto sul sito
www.philips.com/welcome
Lettore audio/video digitale

Avete bisogno di aiuto?
Visitate
www.philips.com/welcome
dove è possibile reperire una serie completa di materiali di supporto come manuali
d’uso, esercitazioni, aggiornamenti recenti del software e risposte alle domande più
frequenti (FAQ).
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1 Informazioni importanti sulla
sicurezza
Cura generale
Per evitare danni o malfunzionamento:
• Non esporre il lettore a calore eccessivo causato da elementi riscaldanti o dalla luce
diretta del sole.
• Evitare cadute e colpi accidentali al lettore.
• Non immergere il psa nell’acqua. Evitare che la presa delle cuffie o il vano batteria entrino
in contatto con l’acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile
il dispositivo.
• Non usare prodotti per la pulizia a base di alcool, ammoniaca, benzene, o sostanze
abrasive perché possono danneggiare l’apparecchio.
• Telefoni cellulari che funzionano nelle vicinanze possono causare interferenze.
• Eseguire il backup dei file. Conservare sempre una copia dei file originali scaricati nell’unità
lettore. Philips non è responsabile di eventuali perdite di contenuto in caso di danni al
prodotto o di disco rigido non leggibile.
• Gestire (trasferimento, eliminazione, ecc.) i file esclusivamente mediante il software
musicale fornito in dotazione per evitare qualsiasi inconveniente!
Informazioni sulle temperature per il funzionamento e la conservazione
• Utilizzare l’unitàin un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra 0 e 35º C (32 e 95ºF).
• Conservare l’unità in un luogo dove la temperatura è sempre compresa tra -20 e 45º C (-4
e 113ºF).
• La durata delle batterie dell’unità può ridursi alle basse temperature.
Sostituzione parti/ accessori
Visitare www.philips.com/support o contattare la nostra Helpline per l’assistenza ai clienti (il
numero di telefono si trova sulla prima pagina di questo manuale) per la sostituzione di parti/
accessori

Sicurezza per l’udito
Ascoltare ad un volume moderato.
• L’uso delle cuffie ad un volume elevato può essere causa di danneggiamento
all'udito. Il presente prodotto è in grado di produrre suoni in gamma di decibel che
potrebbero causare perdita dell’udito in una persona normale, anche ad esposizioni
di durata inferiore al minuto. La gamma più elevata di decibel è a disposizione di coloro
che hanno già sofferto una perdita parziale dell’udito.
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• Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il “livello di sopportazione” dell’udito si
adegua ai volumi più elevati del suono. Pertanto, a seguito di un ascolto prolungato, ciò che
viene percepito come “normale” può in realtà avere un livello sonoro alto e dannoso per
l'udito. Per salvaguardarsi da ciò e prima che l’udito vi si adegui, il volume deve essere
impostato ad un livello di sicurezza che non deve essere modificato.
Per identificare un livello di volume sicuro:
• Impostare il controllo del volume su una posizione bassa.
• Aumentare gradualmente il suono fino a quando si è in grado di udirlo facilmente e
chiaramente senza distorsione.
La durata dell'ascolto deve essere ragionevole:
• L’esposizione prolungata al suono, anche a livelli normalmente “sicuri”, può essere causa di
perdita dell’udito.
• Accertarsi di usare l’apparecchiatura in modo ragionevole ed effettuare pause appropriate.
Accertarsi di osservare le seguenti linee guida durante l’uso delle cuffie.
• Ascoltare a volumi ragionevoli per durate di tempo ragionevoli.
• Fare attenzione a non modificare il volume poiché l’udito può adeguarsi a volumi più alti.
• Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere più in grado di percepire ciò che
ci circonda.
• In caso di situazioni potenzialmente pericolose bisogna essere cauti o sospendere
temporaneamente l’uso dell’apparecchio.
• Non usare le cuffie quando si è alla guida di un'auto, di una bicicletta, skateboard, ecc.; ciò
potrebbe costituire un pericolo per il traffico e in molte zone è contro la legge.
Importante (per modelli con cuffie in dotazione):
Philips garantisce che i suoi lettori audio sono conformi ai criteri di massima potenza di
volume definiti da enti regolatori, sulla base del modello di cuffie originali fornite. Qualora sia
necessario provvedere alla sostituzione delle cuffie, si consiglia di contattare il vostro
rivenditore di fiducia per ordinare un modello identico a quello originale fornito da Philips.

Informazioni sul copyright
La duplicazione e la distribuzione non autorizzate di registrazioni su Internet/CD violano le
leggi sul copyright e i trattati internazionali.
Copie non autorizzate di materiale protetto da copie, inclusi programmi per computer,
documenti, registrazioni di radiogrammi e suoni, possono essere una violazione del copyright
e costituire un illecito penale. Questa apparecchiatura non può essere utilizzata a tali scopi.
Questo prodotto è protetto da certi diritti di proprietà intellettuale di Microsoft
Corporation. E’ proibito usare o distribuire questa tecnologia al di fuori di questo prodotto,
senza una licenza di Microsoft o di un affiliato Microsoft autorizzato.
“Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft
Corporation. L’utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del presente
prodotto senza una licenza di Microsoft o di una società da essa controllata e debitamente
autorizzata sono vietati.
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I provider di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per Windows
Media contenuta nel presente dispositivo (“WM-DRM”) per proteggere l’integrità dei loro
contenuti (“Contenuti Protetti” ) così da evitare qualsiasi appropriazione indebita dei
rispettivi diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d’autore, di tali contenuti. Questo
dispositivo utilizza il software WM-DRM per eseguire Contenuti Protetti (“WM-DRM
Software”). Qualora la sicurezza del software WM-DRM di questo dispositivo sia
compromessa, Microsoft si riserva il diritto di revocare (sia per proprio conto che su
richiesta dei titolari di Contenuti Protetti (“Titolari di Contenuti Protetti “) il diritto del
software WM-DRM di acquisire nuove licenze al fine di copiare, visualizzare e/o eseguire
Contenuti Protetti .Tale revoca può altresì compromettere la capacità del dispositivo di
trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti
precedentemente memorizzati sul Suo Dispositivo. La revoca non modifica la capacità del
software WM-DRM di eseguire contenuti non protetti. Ogniqualvolta scarichi una licenza per
Contenuti Protetti da Internet o dal suo PC, riceverà sul Suo dispositivo un elenco dei
software WM-DRM revocati. Microsoft può, altresì, congiuntamente a detta licenza, inviare
sul suo dispositivo l’elenco delle revoche per conto dei Titolari di Contenuti Protetti , il che
può compromettere la capacità del Suo dispositivo di copiare, visualizzare e/o eseguire
Contenuti Protetti .
In caso di revoca, Philips si adopererà per rendere disponibili gli aggiornamenti del software
per ripristinare, in tutto o in parte, la capacità del suo dispositivo di trasferire, memorizzare,
accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti . Tuttavia, la possibilità di
rendere disponibili tali aggiornamenti non dipende esclusivamente da Philips. Philips, pertanto,
non garantisce la disponibilità di detti aggiornamenti successivamente alla loro revoca.
Qualora detti aggiornamenti non siano disponibili, il Suo dispositivo non sarà in grado di
trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti , anche nel caso
in cui li abbia precedentemente memorizzati sul Suo dispositivo.
Inoltre, anche qualora tali aggiornamenti siano disponibili, essi potrebbero non abilitare il Suo
dispositivo a trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti
precedentemente memorizzati sul dispositivo stesso. In alcuni casi, è possibile trasferire il
contenuto dal PC. In altri casi, invece, potrebbe essere necessario acquistare nuovamente i
Contenuti Protetti.
In sintesi, Microsoft, i Titolari di Contenuti Protetti e i distributori di Contenuti Protetti
possono negarLe o limitarLe l’accesso a Contenuti Protetti . Essi possono altresì disattivare la
capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, copiare, visualizzare e/o eseguire
Contenuti Protetti anche successivamente al pagamento e al ricevimento dei contenuti stessi .
Né il Suo consenso né il consenso o l’autorizzazione di Philips possono impedire a detti
soggetti di negarLe, rifiutarLe o altrimenti limitarLe l’accesso a Contenuti Protetti o di
disattivare la capacità del Suo dispositivo di trasferire, memorizzare, accedere, copiare,
visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti . Philips non Le garantisce la possibilità di
trasferire, memorizzare, accedere, copiare, visualizzare e/o eseguire Contenuti Protetti.”
PlaysForSure, Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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Rispetto delle leggi e dei diritti di copyright

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per questo, richiediamo lo stesso impegno da parte
dei nostri utenti.
I contenuti multimediali su Internet possono essere stati creati e/o distribuiti senza
autorizzazione da parte dei proprietari dei diritti di copyright.
La copia o la distribuzione di contenuti non autorizzati può costituire violazione delle leggi sui
diritti di copyright in vari paesi, tra cui il vostro.
Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una responsabilità dell'utente.
La registrazione e il trasferimento sul lettore portatile di video in streaming scaricati sul
computer è consentita solo per contenuti di pubblico dominio o dotati di apposita licenza.
Tali contenuti sono solo per uso privato e non commerciale ed è necessario rispettare
eventuali istruzioni legate ai diritti di copyright fornite dal proprietario. Tali istruzioni
possono vietare la creazione di ulteriori copie. I video in streaming possono includere
tecnologie di protezione da copia che impediscono la creazione di duplicati. In questi casi, la
funzione di registrazione non è abilitata e viene visualizzato un messaggio di avviso.

Registrazione dati
Philips si impegna a migliorare la qualit del prodotto e ad accrescere l’esperienza degli utenti
Philips. Per comprendere il profilo di utilizzo della periferica, questa registra alcune
informazioni/alcuni dati nell’area della memoria non volatile della periferica stessa. Questi dati
sono utilizzati per identificare e rilevare qualsiasi guasto o problema che si potrebbe
incontrare, in qualità di utente, durante l’impiego della periferica. I dati memorizzati saranno,
per esempio, la durata di riproduzione in modalità musica, la durata di riproduzione in
modalità radio, il numero di volte in cui si è riscontrato un livello basso della carica della
batteria, ecc. I dati memorizzati non rivelano il contenuto o i supporti utilizzati sulla
periferica, né la fonte dei download. I dati memorizzati sulla periferica sono recuperati SOLO
se l’utente riporta la periferica al centro di assistenza Philips e SOLO per semplificare il
rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno messi a disposizione
dell’utente solo dietro espressa richiesta di quest’ultimo.
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Smaltimento di vecchi prodotti
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta
qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una , vuol
dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.
Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona
in cui si desidera disfarsi del prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti
nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
La batteria ricaricabile integrata contiene delle sostanze in grado di inquinare l'ambiente.
Prima di gettare l'apparecchio, consegnarlo sempre ad un punto di raccolta ufficiale per la
rimozione della batteria. Bisogna procedere allo smaltimento della batteria lasciandola in un
punto di raccolta ufficiale.

Modifiche
Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell’utente ad utilizzare
questo dispositivo.

Comunicazione per l’Unione Europea
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell’Unione Europea.

7

2 Il tuo nuovo lettore
Con il tuo lettore appena acquistato, puoi usufruire delle seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•

Riprodurre file video - WMV, MPEG4 (.avi)
Riprodurre file audio - MP3, WMA, AAC (non protetti)
Visualizzare le copertine degli album
Visualizzare immagini
Ascoltare la radio FM
Registrare dalla radio FM1 e voci o suoni
Visualizzare cartelle

2.1 Contenuto della confezione
Nel lettore sono inclusi i seguenti accessori:

Lettore

Cuffie con cuscinetti
intercambiabili

Philips GoGear audio video player

Cavo USB

Custodia
protettiva

SA5225 SA5225BT
SA5245 SA5245BT
SA5247 SA5247BT
SA5285 SA5285BT
SA5287 SA5287BT

Quick start guide
1 Install
2 Connect
and Charge
3 Transfer
4 Enjoy

Guida rapida

CD-ROM contenente Windows Media Player, Philips Device
Manager, Media Converter per Philips, il manuale dell'utente e le
domande frequenti

2.2 Registrazione del prodotto
Si raccomanda vivamente di registrare il prodotto per poter accedere agli aggiornamenti
gratuiti. Per registrare il prodotto, andare sul sito www.philips.com/welcome in modo da
poter informare al più presto l'utente di nuovi aggiornamenti che si rendano disponibili.

1
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Registrazione da radio FM: questa funzione è disponibile in tutti i paesi, a eccezione di Stati Uniti
e Canada.

3 Per iniziare
3.1 Panoramica sui comandi e collegamenti
A

B

C
D
E

J

I H

G F

A OPTIONS Consente di selezionare numerose opzioni a seconda del menu in cui ci si
trova
B -VOLUME+ Aumenta/diminuisce il volume (tenere premuto per aumentare/diminuire
velocemente)
C 1
Salta indietro / indietro veloce (tenere premuto per saltare rapidamente)
2
Salta avanti / avanti veloce (tenere premuto per saltare rapidamente)
3/4
Scorre su / giù (tenere premuto per scorrere rapidamente)
D z / 2;
Attivo / Disattivo
Esegui/Registra / Pausa
Conferma selezione
E MIC
Microfono
F p
Jack delle cuffie
G
Ritorna indietro di un livello (trattenere per ritornare al menu principale)
H
Connettore USB
I RESET
Ripristino
J
slider
Trattenere lo slider per bloccare /sbloccare tutti i tasti (eccetto -VOLUME+)
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3.2 Menu principale
Menu
Musica
Video
Immagini
Radio
Registrazioni
Visione cartelle
Impostazioni
Now playing
Last played

Funzione
Consente di riprodurre brani musicali digitali
Consente di visualizzare i video
Visualizzazione di immagini
Consente di ascoltare o di registrare la radio FM1
Consente di creare o di ascoltare le registrazioni
Visualizzare cartelle
Consente di personalizzare le impostazioni del lettore
Consente di andare alla schermata di riproduzione
Consente di riprendere la riproduzione

3.3 Installazione
Importante Assicurarsi di installare il software per il trasferimento di file musicali e
video disponibile all’interno del CD in dotazione.
Requisiti di sistema
• Windows XP (SP2 o superiore) o Vista
• Processore Pentium III 800 MHz o superiore
• 128 MB RAM
• 500 MB di spazio disponibile sul disco rigido
• Connessione a Internet

• Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni
successive
• CD-ROM
• Porta USB

Importante Per installare e utilizzare questo software, è richiesto il pacchetto
Windows XP Service Pack 2. Nel caso in cui non sia presente sul computer in uso,
verrà richiesto di provvedere all’installazione. Installare il software, completare la restante
procedura di installazione e collegare il dispositivo. Questo passaggio è fondamentale al fine
di assicurare il corretto funzionamento del lettore una volta collegato al PC.
1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell’unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l’installazione di Windows Media Player,
Philips Device Manager e MediaConverter™ for Philips. MediaConverter™ for
Philips consente di convertire i video in un formato adatto al lettore.
3 Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, accedere al contenuto
del CD tramite Esplora risorse e fare doppio clic su un file con estensione .exe.
Importante Per utilizzare la funzione Stream Ripper ed evitare la visualizzazione di
messaggi di errore durante il download, installare il "codec FLV" sul PC (suggerimento:
inserendo la scritta "download codec FLV" su un motore di ricerca su Internet, è possibile
trovare siti Web che consentono di download di questo componente).
Se il CD è stato smarrito Niente paura! È possibile scaricare il contenuto del CD dal sito Web
www.philips.com/support.
1

Registrazione dalla radio FM: questa funzione è disponibile in tutti i paesi ad eccezione di Stati
Uniti e Canada.
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3.4 Collegamento e carica
Quando si collega il lettore al PC, la carica viene effettuata automaticamente.

3.4.1 Utilizzo del cavo USB fornito in dotazione
1 Quando si utilizza il lettore per la prima volta, caricarlo per almeno 5 ore.
> La batteria2 presenta un potenziale del 100% dopo 4 ore di carica e dell’80% dopo 2 ore di
carica.

2 Collegare il cavo USB fornito alla porta USB mini nella parte inferiore del lettore e l’altra
estremità al PC.
> Il lettore entra in modalità di carica non appena viene collegato al PC.
Nota Il lettore è completamente carico quando l’indicatore di carica si blocca e viene
visualizzata l’icona . A ricarica completata, il lettore offre fino a 30 ore2 di riproduzione
musicale.

3.4.2	Indicatore del livello della batteria
I livelli di carica della batteria approssimativi sono indicati nel modo seguente:
Massima

Due terzi

Metà

Bassa

Scarica

Nota Quando le batterie sono quasi scariche, l’icona relativa alla batteria scarica
lampeggia. Il lettore salva tutte le impostazioni e le registrazioni incomplete e si spegne in
meno di 60 secondi.

2
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Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica. La durata delle batterie e il
numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell’uso e delle impostazioni selezionate.

3.5 Trasferimento di musica e immagini
È possibile trasferire file musicali e immagini sul lettore tramite Windows Media Player.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 4 Organizzazione e trasferimento di
immagini e musica tramite Windows Media Player nel manuale dell’utente.

3.6 Download, conversione e trasferimento di
video con MediaConverter™
Importante
I video con protezione DRM scaricati (acquistati) da Internet devono avere una velocità di
trasmissione pari e 800 kbps per poter essere trasferiti sul lettore.
Prima di trasferire video con protezione DRM, assicurarsi che sia possibile riprodurli sul PC.
Questo tipo di file può essere trasferito all’interno della cartella Video del dispositivo
tramite Internet Explorer.
Importante Per utilizzare la funzione Stream Ripper ed evitare la visualizzazione di
messaggi di errore durante il download, installare il "codec FLV" sul PC (suggerimento:
inserendo la scritta “download codec FLV” su un motore di ricerca su Internet, è possibile
trovare siti Web che consentono di download di questo componente).
MediaConverter™ for Philips consente di:
• scaricare video da Internet sul PC con un solo pulsante (Stream Ripper),
• convertire file video sul PC nelle dimensioni giuste per il lettore,
• trasferire i video convertiti dal PC al lettore.
Nota La conversione e il trasferimento di file video, di solito, richiede molto tempo e
dipende dalla configurazione del PC.
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3.6.1	Download o aggiunta di video a MediaConverter™
3.6.1.1	Download di video con Stream Ripper*
1 Utilizzare Internet Explorer per aprire il sito Web da cui si desidera scaricare il video.
Il software Stream Ripper consente il download dai seguenti siti Web:
• video.google.com
• myspace.com
• youtube.com
2 Mentre il video viene riprodotto sul sito Web, muovere il cursore del mouse su di esso
nell’angolo in alto a sinistra,
fino a quando non compare l’icona Stream Ripper
quindi fare clic su Download.

2

> Una volta scaricato il video, MediaConverter™ lo apre e ne avvia la riproduzione.

*
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La funzione di download di Stream Ripper richiede l’installazione del codec FLV sul PC.
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione all’interno di questo manuale
dell’utente.

3.6.1.2 Aggiunta di file video da PC/DVD
1 Nella finestra MediaConverter™, fare clic su Add File/Add DVD per selezionare la
sorgente del video.
2 Nella finestra pop-up, selezionare il video prescelto, quindi fare clic su Open.
3 Nella finestra MediaConverter™, fare clic su Start per avviare la conversione del
video.
1

3

3.6

Conversione e trasferimento di video con
MediaConverter™

1 Per scaricare o aggiungere un video, consultare la sezione 3.6.1.1 o 3.6.1.2.
2 Nella finestra MediaConverter™, selezionare il percorso di destinazione per il video
(lettore Philips o disco locale).
3 Nella finestra MediaConverter™, fare clic su Start per avviare la conversione del
video.

3
2
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> Viene mostrato lo stato della conversione e del trasferimento.
Tutti i file convertiti saranno trasferiti sul lettore.

Suggerimento I file possono anche essere selezionati in Esplora risorse e trasferiti
nella schermata di MediaConverter™ for Philips.
Nota Se necessario, i file verranno prima convertiti in un formato che può essere
riprodotto sul lettore.

3.7 Utilizzo
3.7.1 Accensione e spegnimento
Per accendere il dispositivo, premere z/2; fino a quando sul display non viene visualizzato il
logo Philips.
Per spegnere il dispositivo, tenere premuto z/2; fino a quando sul display non viene
visualizzato "Bye".
Suggerimento Se il lettore è in modalità di arresto e non si preme alcun pulsante per
10 minuti, il lettore si spegne automaticamente.

3.7.2 Navigazione all’interno del menu
Il lettore dispone di un menu di navigazione intuitivo che guida l’utente nelle varie operazioni e
nei passaggi di configurazione.
Azione
Tornare al menu precedente
Tornare al menu principale
Sfogliare i vari menu
Scorrere un elenco
Selezionare un’opzione
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Azione

Premere O
Tenere premuto O
Premere 2; o O
Premere 3 o 4
Premere 2;

3.7.3 Cursore di blocco
Il lettore dispone di un interruttore di blocco che evita di effettuare operazioni accidentali.
1 Per bloccare i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco sulla posizione .
> Vengono bloccati tutti i pulsanti, tranne -VOL+, e viene visualizzata l’icona

.

2 Per sbloccare nuovamente i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco
nella posizione .

17

4 Organizzazione e trasferimento di
immagini e musica tramite
Windows Media Player
4.1 Installazione di Windows Media Player 11
(WMP11)
1 Inserire nell'unità CD-ROM del computer il CD fornito in dotazione.
2 Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione di WMP11.

4.2 Trasferimento di musica e immagini
4.2.1 Aggiunta di file musicali e immagini al catalogo
multimediale di WMP11
Per impostazione predefinita, WMP11 carica automaticamente nel catalogo multimediale
tutti i file musicali e le immagini archiviati nelle cartelle Musica e Immagini. Quando a queste
cartelle vengono aggiunti nuovi file, questi ultimi vengono automaticamente aggiunti al
catalogo multimediale di WMP11.

4.2.2 Aggiunta di file musicali e immagini archiviati altrove sul
computer o sulla rete di computer
1 Selezionare Start > Programmi > Windows Media Player per avviare il programma
WMP11.
2 Fare clic sulla freccia giù della scheda Catalogo multimediale e selezionare Aggiungi al
Catalogo multimediale....

> Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi al Catalogo multimediale.
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3 Fare clic su Opzioni avanzate >> per espandere la finestra di dialogo.
4 Fare clic su Aggiungi...
> Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi cartella.
5 Selezionare la cartella nella quale sono presenti i file musicali e le immagini e fare clic su
OK.
6 Tornare alla finestra di dialogo Aggiungi al Catalogo multimediale e fare clic su OK.
> WMP11 avvia la scansione della cartella e aggiunge i file musicali o le immagini disponibili
al Catalogo multimediale.
7 Al termine, fare clic su Chiudi.
Suggerimento WMP11 è configurato in modo da saltare i file audio inferiori a 100 KB.
Per includere anche i file inferiori a questa dimensione, è possibile modificare le impostazioni
predefinite all'interno della finestra di dialogoAggiungi al Catalogo multimediale.

4.2.3 Passaggio dal catalogo multimediale della musica e delle
immagini di Windows Media Player a quello del lettore
Per passare dal catalogo musicale a quello delle immagini, è sufficiente fare clic sulla freccia in
alto a sinistra in Windows Media Player e selezionare la categoria che si desidera visualizzare.
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4.2.4 Copia di canzoni da un CD
Se si desidera trasferire file musicali da un CD al lettore, è necessario prima creare una copia
digitale della musica sul computer. Questo procedimento viene denominato copia.
1 Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet.
2 Avviare WMP11.
3 Fare clic sulla freccia giù della scheda Copia da CD e selezionare il Formato.

4 Fare clic sulla freccia giù della scheda Copia da CD e selezionare la Velocità in bit.
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5 Inserire il CD audio nell'unità CD del computer.
> Vengono elencati tutti i brani del CD.
Per impostazione predefinita, WMP11 inizia a copiare tutte le canzoni sul CD.
Per modificare questa opzione, fare clic sulla freccia giù della scheda Copia da CD e
selezionare Copia CD quando viene inserito > Mai.

6 Fare clic sulle caselle di controllo per selezionare le canzoni da copiare.

7 Fare clic su Avvia copia da CD.
8 Le tracce selezionate verranno convertite e aggiunte al Catalogo multimediale di WMP11.
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4.2.5 Acquisto di musica online
È possibile selezionare un negozio di musica ed effettuare acquisti online.
1 Avviare WMP11.
2 Fare clic sulla freccia giù della scheda Media Guide e selezionare Esplora tutti i
negozi online.
3 Scegliere un negozio e seguire le istruzioni su schermo.

> Gli album o le canzoni acquistate verranno salvati nel Catalogo multimediale di WMP11.

4.3 Sincronizzazione del contenuto di Windows
Media con il lettore
È possibile sincronizzare la musica e le immagini sul lettore utilizzando WMP11. Quando si
esegue il collegamento del lettore al computer per la prima volta, WMP11 seleziona
automaticamente il metodo di sincronizzazione (automatico o manuale) più adatto al lettore.
Automatico: se il lettore dispone di uno spazio di archiviazione sufficiente (almeno 4 GB di
spazio libero) ed è possibile trasferirvi tutto il Catalogo multimediale, quest'ultimo verrà
copiato automaticamente sul lettore appena viene collegato al computer.
Manuale: se non è possibile copiare sul lettore l'intero Catalogo multimediale, viene
richiesto di selezionare manualmente i file o le playlist che si desidera trasferire.
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4.3.1 Configurazione del lettore
1 Avviare WMP11.
2 Accendere il lettore.
3 Utilizzare il cavo USB per collegare il lettore al computer.
4 Configurare la sincronizzazione.
Se richiesto, selezionare l'opzione per sincronizzare il dispositivo tramite WMP11.
Se WMP11 sceglie di effettuare la sincronizzazione automatica del dispositivo, fare clic su
Fine.
> L'intero catalogo multimediale viene sincronizzato con il lettore. Successivamente, ogni volta
che il lettore viene collegato al computer, verrà eseguita la sincronizzazione automatica. È
inoltre possibile selezionare e assegnare priorità agli elementi sincronizzati automaticamente
(vedere 4.3.3 Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati
automaticamente).
Se WMP11 sceglie di effettuare la sincronizzazione manuale del dispositivo, fare clic su
Fine.
> Successivamente, fare clic sulla scheda Sincronizza e selezionare i file e le playlist per la
sincronizzazione manuale (vedere 4.3.4 Selezione di file e playlist per la
sincronizzazione manuale).
Importante! Non scollegare il lettore mentre è in corso il trasferimento. Se il lettore
viene scollegato, il trasferimento non verrà completato e Windows potrebbe non essere
più in grado di riconoscere il dispositivo.

4.3.2 Passaggio dalla sincronizzazione automatica a quella
manuale e viceversa
Dopo aver configurato il lettore per la prima volta, e a seconda delle preferenze, è possibile
passare dalla sincronizzazione automatica a quella manuale e viceversa.
1 Fare clic sulla freccia giù della scheda Sincronizza, selezionare Philips GoGear
SA52xx > Configura sincronizzazione.
2 Selezionare o deselezionare la casella di controllo Sincronizza automaticamente
dispositivo.
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4.3.3 Selezione e assegnazione di priorità agli elementi
sincronizzati automaticamente
Se WMP11 ha scelto di sincronizzare il dispositivo automaticamente, è possibile scegliere di
non sincronizzare l'intero Catalogo multimediale, ma di selezionare gli elementi da
sincronizzare da playlist esistenti o creare nuove playlist. Le playlist selezionate verranno
sincronizzate con il lettore ogni volta che viene collegato al computer.
1 Fare clic sulla freccia giù della scheda Sincronizza e selezionare Philips GoGear
SA52xx > Configura sincronizzazione.

> Viene visualizzata la finestra di dialogo Installazione dispositivo.
2 Nel pannello Playlist disponibili, selezionare le playlist per la sincronizzazione, quindi
fare clic su Aggiungi.

3 Per creare una playlist, fare clic su Nuova playlist automatica e seguire i passaggi
visualizzati per specificare i criteri per i file nella playlist automatica (per dettagli su come
creare una playlist automatica, vedere 4.4.2 Creazione di una playlist automatica).
4 Per rimuovere una playlist, selezionarla nell'elenco Playlist da sincronizzare, quindi
fare clic su Rimuovi.
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5 Nel pannello Playlist da sincronizzare, selezionare una playlist e fare clic sulle frecce
della priorità per impostare l'ordine di sincronizzazione.

> Se lo spazio nel lettore si esaurisce prima che la sincronizzazione sia completata, i file e le
playlist con priorità inferiore non verranno sincronizzati.
Suggerimento Se il lettore dispone di una capacità di archiviazione limitata o se il
Catalogo multimediale è troppo grande per il lettore, è possibile creare un elenco casuale
dei file presenti nelle playlist da sincronizzare. A tal fine, selezionare la casella di controllo
Sincronizza elenco casualmente. D'ora in poi, ogni volta che viene collegato il lettore al
computer, i file presenti nel lettore verranno rimossi e sostituiti con un nuovo set di file
(dalle playlist al pannello di sincronizzazione).

4.3.4 Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale
Se si effettua la sincronizzazione manuale, è necessario creare un elenco di file e di playlist da
sincronizzare. È inoltre possibile creare un elenco casuale dei file contenuti nelle playlist da
sincronizzare con il lettore.
1 Avviare WMP11.
2 Accendere il lettore.
3 Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il lettore al computer.
4 Fare clic sulla scheda Sincronizza.
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5 Trascinare i file e le playlist per la sincronizzazione dal pannello Brani al pannello Elenco di
sincronizzazione.
> È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare
Aggiungi a "Elenco di sincronizzazione".

6 Nel pannello Elenco di sincronizzazione, verificare che sul lettore vi sia abbastanza spazio
per tutti gli elementi selezionati per la sincronizzazione.
> Se necessario, rimuovere alcuni elementi dall'elenco.

7 Per rimuovere degli elementi, fare clic con il pulsante destro sull'elemento nel pannello
Elenco di sincronizzazione, quindi selezionare Rimuovi da elenco.
8 Fare clic sul pulsante Avvia sincronizzazione per trasferire sul lettore gli elementi
dell'elenco di sincronizzazione.
> Lo stato del trasferimento viene visualizzato in basso a destra di WMP11.
Fare clic su Interrompi sincronizzazione per interrompere il trasferimento.
Suggerimento Se si sta cercando di sincronizzare un file protetto, viene richiesto di
aggiornare i componenti di protezione del computer. In tal caso, riprodurre la traccia in
WMP11 e, su richiesta, seguire i passaggi su schermo per aggiornare i componenti di
protezione. Dopo l'aggiornamento, sincronizzare nuovamente il file con il lettore.
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4.3.5 Copia di file dal lettore al computer
Il lettore supporta la sincronizzazione inversa, vale a dire consente di copiare file dal lettore
al computer tramite WMP11.
1 Avviare WMP11.
2 Accendere il lettore.
3 Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il lettore al computer.
4 Fare clic su Philips GoGear SA52xx nel pannello di navigazione sinistro.
> Il contenuto del lettore è elencato nel pannello Brani.
5 Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera copiare dal lettore al computer.
6 Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare Copia dal dispositivo.

4.4 Gestione delle playlist di Windows Media
Player
Le playlist consentono di combinare canzoni o immagini, in modo da poter ottenere diverse
ore di riproduzione. È possibile creare playlist normali o automatiche contenenti canzoni e/o
immagini con WMP11.

4.4.1 Creazione di una playlist normale
1 Fare clic sulla freccia giù della scheda Catalogo multimediale e selezionare Crea playlist.
> Nel pannello Playlist viene visualizzato Playlist senza nome
2 Fare clic su Playlist senza nome e inserire un nome.
3 Per aggiungere elementi alla playlist, trascinarli dal pannello Brani al pannello Playlist. La
playlist può contenere brani e immagini.

4 Una volta aggiunti tutti gli elementi alla playlist, fare clic su Salva playlist.
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4.4.2 Creazione di una playlist automatica
WMP11 può generare automaticamente playlist in base a vari criteri.
1 Fare clic sulla freccia giù della scheda Catalogo multimediale e selezionare Crea
playlist automatica.
> Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova playlist automatica.
2 Inserire un nome per la playlist automatica.

3 Fare clic sul primo segno + verde e selezionare il primo criterio dall'elenco a discesa.
4 Fare clic sulle parole sottolineate per definire ulteriormente il criterio.
5 Fare clic sul secondo e terzo segno + verde per selezionare e definire altri criteri per la
playlist automatica.
6 Una volta terminato, fare clic sul pulsante OK.
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4.4.3 Modifica di playlist
È possibile modificare in qualunque momento le playlist esistenti.
1 Nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su Playlist.

> Nel pannello Brani, vengono visualizzate tutte le playlist esistenti.
2 Fare clic con il pulsante destro sulla playlist che si desidera modificare e selezionare
Modifica nel riquadro elenco dal menu a discesa.
> Nel pannello Playlist, viene visualizzato il contenuto della playlist.
3 Per rimuovere un elemento dalla playlist, fare clic con il pulsante destro sull'elemento e
selezionare Rimuovi da elenco.

4 Per modificare l'ordine degli elementi della playlist, fare clic e trascinare qualsiasi
elemento in una nuova posizione all'interno del pannello Playlist.
5 Per aggiungere un elemento alla playlist, selezionarlo dal Catalogo multimediale e
trascinarlo nel pannello Playlist.
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6 Una volta terminato di modificare la playlist, fare clic sul pulsante Salva playlist.

4.4.4 Trasferimento di playlist sul lettore
Fare riferimento al paragrafo 4.3.4 Selezione di file e playlist per la sincronizzazione
manuale

4.5 Gestione di file e playlist in Windows Media
Player 11
4.5.1 Ricerca di file musicali e immagini tramite WMP11
1 Fare clic sulla scheda Catalogo multimediale.
2 Per cercare file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di WMP11 e selezionare
Musica. Per cercare file immagine, selezionare Immagini.
3 Digitare alcune parole chiave del file, ad esempio il titolo della canzone, l'artista, ecc. nella
casella di ricerca.
> I risultati della ricerca verranno visualizzati nel pannello Brani durante la digitazione e
verranno aggiornati dopo aver immesso le nuove lettere per la ricerca.
4 Continuare a inserire le parole chiave per ottimizzare i risultati della ricerca.

4.5.2 Eliminazione di file e playlist dal Catalogo multimediale di
WMP11
1 Fare clic sulla scheda Catalogo multimediale.
2 Per eliminare file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di WMP11 e selezionare
Musica. Per eliminare file immagine, selezionare Immagini.
3 Scorrere fino al file o alla playlist da eliminare.
4 Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare Elimina.
5 Selezionare Elimina solo dal Catalogo multimediale o Elimina dal Catalogo
multimediale e dal computer, quindi fare clic su OK.
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4.5.3 Eliminazione di file e playlist dal lettore
WMP11 può anche essere utilizzato per gestire i file archiviati sul lettore. Quando si collega il
lettore al computer, il suo contenuto viene visualizzato in WMP11. È quindi possibile
eliminare file o playlist, esattamente come si farebbe con qualsiasi altro file visualizzato in
WMP11.
1 Fare clic su Philips GoGear SA52xx nel pannello di navigazione sinistro.
> È possibile scorrere il contenuto del lettore in vari modi, ad esempio in base a ultimi file
aggiunti, artista, album, brano, ecc.
2 Il contenuto del lettore viene elencato nel pannello Brani.
3 Per eliminare file musicali, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di WMP11 e selezionare
Musica. Per eliminare file immagine, selezionare Immagini.
4 Scorrere fino al file o alla playlist da eliminare.
5 Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist, quindi selezionare Elimina.
6 Fare clic su OK.
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4.5.4 Modifica delle informazioni sulle canzoni tramite WMP11
1 Fare clic sulla scheda Catalogo multimediale.
2 Scorrere fino alla canzone che si desidera modificare.
3 Fare doppio clic sulla canzone e selezionare Editor tag avanzato dal menu a discesa.

> Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor tag avanzato.
4 Selezionare la scheda appropriata e inserire o modificare le informazioni.

5 Fare clic su OK per salvare le modifiche.

29

4.5.5 Formattazione del lettore tramite WMP11
È possibile formattare il disco rigido del lettore per cancellare tutti i dati.
1 Avviare WMP11.
2 Accendere il lettore.
3 Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il lettore al computer.
4 Fare clic sulla freccia giù della scheda Sincronizza e selezionare Philips GoGear SA52xx
> Formatta.
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5 Informazioni sulle funzioni
5.1 Modalità musicale (anche per la modalità di riproduzione delle registrazioni)
Il lettore supporta i formati MP3 e WMA.

5.1.1 Comandi
Il lettore offre le seguenti opzioni di modalità musicale:
Obiettivo
Riprodurre / Mettere in pausa musica
Saltare al file audio successivo
Ritornare al file audio precedente
Avanzare velocemente
Riavvolgere velocemente
Ritornare al menu di navigazione
Aumentare il volume
Diminuire il volume

Azione
Premere 2;
Premere 2
Premere 1
Tenere premuto 2
Tenere premuto 1
Premere prolungatamente/brevemente
Premere VOL +
Premere VOL -
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5.1.2 Trovare la propria musica
1

1 Dal menu principale, selezionare
per accedere alla modalità musicale.
Il lettore offre le seguenti opzioni di menu:
Tutte le
canzoni

Tracce in ordine
alfabetico

Artisti

Artisti in ordine
alfabetico

Copertine
album

Copertine album
in ordine
alfanumerico

Album

Album in ordine
alfanumerico

Tracce in ordine
di album

Generi

Generi in ordine
alfanumerico

Artisti in ordine
alfanumerico

Playlist

"Playlist On-TheGo" elencate per
numero

Tracce in ordine
di riproduzione

Playlist in ordine
alfanumerico

Tracce in ordine
di riproduzione

Album in ordine
alfabetico

Tracce in
ordine di album

Album in ordine
alfanumerico

Tracce in
ordine di
album

2 Premere 3 o 4 per scorrere l’elenco.
3 Premere 2; per selezionare o premere
4 Premere 2; per eseguire la riproduzione.
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per ritornare al livello precedente.

5.1.3 Limitare il volume
L’ascolto di suoni elevati per un periodo che superi pochi istanti può essere dannoso per chi
ascolta. È possibile impostare il livello del volume del lettore in base alla preferenze personali:
1 Dal menu principale, selezionare Impostazioni > Impostazioni audio > Limite
volume > Imposta.
2 Premere VOL- o VOL+ per regolare il livello.
3 Premere 2; per impostare.

> Quando si imposta il limite del volume, non è più possibile superare il volume impostato,
anche se si preme il tasto VOL+.
Per riattivare il volume massimo, impostare nuovamente il limite del volume al massimo o
procedere allo spegnimento, selezionare Impostazioni > Impostazioni audio >
Limite volume > Disattiva.

5.1.4 Ripristino della riproduzione (Now playing)
Durante la riproduzione, quando si naviga in menu diversi da quello di riproduzione, è
possibile riaccedervi in ogni momento.
In qualsiasi menu ad eccezione del menu principale:
1 Premere OPTIONS.
2 Premere 3 oppure 4, quindi 2; per selezionare Now playing [nome del brano in
riproduzione].
Nel menu principale:
1 Premere 3 oppure 4, quindi 2; per selezionare Now playing.

33

5.2 Libreria fotografica
5.2.1 Visualizzazione delle foto
Il lettore supporta immagini in formato JPEG ed è dotato di una funzione di presentazione.

1

1 Dal menu principale, selezionare

per accedere alla modalità Foto.

2 Premere 3 o 4 per navigare nell’anteprima ad immagini ridotte.
3 Premere 2; per visualizzare l'immagine a schermo pieno.
4 Durante la navigazione a schermo pieno, premere 3 o 4 per passare alla foto successiva
o precedente.

5.2.2 Aggiunta di immagini alla cartella ‘Preferiti’
La funzione Preferiti consente di condividere più velocemente le immagini preferite. Si tratta
di una funzionalità utile se si devono gestire molti file immagine.
1 Mentre si sta visualizzando un'immagine, premere OPTIONS per entrare nel menu delle
opzioni.
2 Premere 3 oppure 4, quindi 2; per selezionare Aggiungi a Preferiti.
> L'immagine visualizzata viene aggiunta alla cartella Preferiti.

5.2.3 Presentazione
Una presentazione consente di visualizzare tutte le immagini di un album a schermo intero.
Le immagini vengono passate in rassegna ad un intervallo specifico.
1 Per avviare una presentazione in modalità di visualizzazione tramite miniature o a
schermo intero, premere OPTIONS per visualizzare il menu delle opzioni.
2 Premere 3 oppure 4, quindi 2; per selezionare Inizia presentazione immagini.
3 Per cancellare la presentazione, premere
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.

5.3 Video
5.3.1 Trasferimento di video da un computer al lettore
Vedere la sezione 3,6 Trasferimento di video all'interno del presente manuale dell'utente.

5.3.2 Riproduzione video
È possibile eseguire i video clip memorizzati sul lettore.

1

1 Dal menu principale, selezionare

per accedere alla modalità Video.

> Sarà visualizzato un elenco dei file video memorizzati sul lettore.
2 Premere 3 o 4 per selezionare il file e premere 2; per iniziare la visione.
3 Premere brevemente
per ritornare al menu precedente, premere prolungatamente
per ritornare al menu principale.

5.3.3 Funzionalità di avanti/indietro veloce
Il lettore consente di visualizzare i video in modalità avanti/indietro veloce.
Avanti/indietro veloce
1 Premere a lungo 2 per selezionare la velocità di riproduzione 4x velocità normale.
> Premere 2; in qualsiasi momento per ripristinare la riproduzione normale.
2 Durante la riproduzione a 4x velocità normale, premere 2 per passare alle seguenti
impostazioni di velocità:
8x velocità normale > 16x velocità normale > 4x velocità normale...
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5.4 Radio
Dal menu principale, selezionare

per accedere alla modalità radio.

Collegamento delle cuffie
Le cuffie in dotazione hanno la funzione di antenna radio. Per una ricezione ottimale,
assicurarsi che le cuffie siano correttamente collegate.

5.4.1 Sintonizzazione automatica delle stazioni radio

1

Nota
La funzione di sintonizzazione automatica salva le frequenze delle stazioni radio trovate
sostituendole a quelle preimpostate.
Se non ci sono frequenze salvate nelle stazioni preimpostate, la funzione radio chiede di
avviare il processo di sintonizzazione automatica.
Avvio di una nuova sessione di sintonizzazione automatica
1 In modalità radio, premere OPTIONS per visualizzare il menu delle opzioni.
2 Premere 3 oppure 4 per selezionare la funzione di sintonizzazione automatica, quindi 2;
per avviarla.
> Le frequenze delle stazioni radio trovate vengono sostituite a quelle preimpostate.
La radio può salvare un massimo di 20 stazioni preimpostate.

5.4.2 RDS (Radio Data System)
Il lettore supporta la funzione RDS per le stazioni radio FM. Le stazioni RDS possono inviare
informazioni aggiuntive con il segnale radio FM, ad esempio le informazioni sul canale.

5.4.3 Riproduzione di una stazione radio preimpostata
1 In modalità radio, premere OPTIONS per visualizzare il menu delle opzioni.
2 Premere 3 oppure 4 per scegliere Seleziona stazione radio preimpostata, quindi
2; per iniziare la riproduzione.
3 Premere 3/4 per passare a un'altra stazione preimpostata.
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5.4.4 Sintonizzazione manuale di una stazione radio
1 In modalità radio, premere 3 oppure 4 per sintonizzare manualmente una stazione radio.
> Per sintonizzare al meglio la frequenza, premere brevemente 3/4.
Per cercare il segnale successivo con maggiore potenza radio, premere a lungo 3/4.

5.4.5 Salvataggio manuale di una stazione radio su un canale
preimpostato
1 Durante l'ascolto di una stazione radio, premere OPTIONS per visualizzare il menu delle
opzioni.
2 Premere 3 oppure 4 per selezionare Memorizzare su preselezione, quindi 2; per
salvare.

5.4.6 Registrazione dalla radio FM1 durante l'ascolto della radio
1 In modalità radio, premere OPTIONS per visualizzare il menu delle opzioni.
2 Premere 3 o 4 per selezionare the Inizia registrazione radio, quindi 2; per iniziare.
3 Premere 2; per mettere in pausa.
4 Premere

per interrompere e salvare la registrazione.

> Le registrazioni vengono salvate nella libreria delle registrazioni del lettore.
5 Le registrazioni radio possono essere trovate in
Registrazioni radio.

1

> Libreria delle registrazioni >

Registrazione da radio FM: questa funzione è disponibile in tutti i paesi, a eccezione di Stati Uniti
e Canada.
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5.5 Registrazioni
È possibile registrare l'audio con il lettore. La sezione Panoramica sui comandi e
collegamenti mostra la posizione del microfono.

1

1 Dal menu principale, selezionare

.

2 Premere 3 oppure 4 per selezionare Avvia registrazione vocale, quindi 2; per
iniziare la registrazione.
> Il lettore registra e mostra la schermata di registrazione.
3 Premere 2; per mettere in pausa.
4 Premere

per arrestare e salvare la registrazione.

> Le registrazioni vengono salvate nella libreria delle registrazioni, Recordings Library, del
lettore.
5 Le registrazioni vocali possono essere trovate in
Registrazioni vocali.

> Libreria registrazioni>

Nota Per registrare dalla radio FM1, vedere la sezione 5.4 Radio.

5.5.1 Riproduzione delle registrazioni
1 Dal menu principale, selezionare
vocali o Registrazioni radio1.

> Libreria delle registrazioni > Registrazioni

2 Premere 3 o 4 per selezionare la registrazione che si desidera ascoltare.
3 Premere 2; per avviare la riproduzione.

5.5.2 Caricamento delle registrazioni sul computer
1 Collegare il lettore al computer.
2 Selezionare il lettore in Esplora risorse.
3 Selezionare Registrazioni > Voce o Radio FM1.
4 Copiare e incollare le registrazioni sul computer nella posizione desiderata.
1
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5.5.3 Eliminazione delle registrazioni
È possibile eliminare una o tutte le registrazioni.
1 Dal menu principale selezionare
vocali o Registrazioni radio1.

> Libreria delle registrazioni > Registrazioni

2 Premere 3 o 4 per selezionare la registrazione che si desidera eliminare.
3 Premere OPTIONS per visualizzare il menu delle opzioni.
4 Premere 3 o 4 per selezionare Elimina o Elimina tutto.
5 Premere 2; per confermare.

5.6 Uso del lettore per memorizzare e
trasportare file di dati
È possibile usare il lettore per memorizzare e trasportare file di dati copiandoli sul lettore
con Windows Explorer.

1

Registrazione da radio FM: questa funzione è disponibile in tutti i paesi, a eccezione di Stati Uniti
e Canada.
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6 Impostazioni
È possibile impostare sul lettore le preferenze che soddisfano maggiormente le proprie
necessità.

1

1 Premere

e selezionare

.

2 Premere 3 o 4 per selezionare un’opzione.
3 Premere 2; per andare al livello successivo o premere
precedente.

per ritornare al livello

4 Premere 2; per confermare la propria selezione.
5 Premere

per uscire dal menu Impostazioni

Sul menu Impostazioni sono disponibili le seguenti opzioni:
Impostazioni
Modalità di
riproduzione

Opzioni
Riproduzione casuale
di tutti i brani
Ripeti
Limite volume
FullSound
Equalizzatore

Opzioni aggiuntive
Attivo / Disattiva

Disattiva / Ripeti 1 / Ripeti tutto
Disattiva / Imposta
Attivo / Disattiva
Disattiva / Rock / Pop / Jazz / Classica /
[Dance] / Elettronica / [Lounge] / R&B /
Hip-hop / Parlato / Personalizza
Retroilluminazione
Sempre acceso / 10 secondi / 30 secondi / 60 secondi
Luminosità
cursore di regolazione (5 livelli)
Timer di sospensione Disattiva / 15 minuti / 30 minuti / 60 minuti
Lingua
Inglese / Francese / Spagnolo / Tedesco / Olandese / Italiano /
Portoghese europeo / Svedese / Polacco / Norvegese / Russo /
Turco / Portoghese brasiliano / Ungherese / Finlandese / Cinese
tradizionale / Cinese semplificato / Giapponese / Coreano
Impostazioni audio
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Impostazioni
Salva schermo
Ora e data

Interfacce
Impostazioni di
fabbrica
Informazioni

Opzioni
Opzioni aggiuntive
Disattiva / Orologio / Demo
Impostazioni ora
Imposta formato 12-ore / 24-ore
ora
Imposta ora
Ora / Minuti /
AM/PM
Impostazioni data
Imposta il
dd/mm/yyyy /
formato della
mm/dd/yyyy
data
Imposta data
Giorno / Mese /
Anno
Display in Header
Disattiva / Attivo
Scuro / Chiaro / Rosso
Ripristinare impostazioni di Confirmation feedback
fabbrica?
Sì / No
Memory
Capacità / Spazio libero
versione Firmware
Sito di assistenza
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6.1 Configurazione personalizzata degli
equalizzatori
È possibile personalizzare le impostazioni degli equalizzatori:
1 Premere

prolungatamente e selezionare

.

2 Premere 3 o 4, quindi 2; per selezionare Impostazioni audio.
3 Premere 3 o 4, quindi 2; per selezionare Equalizzatore.
4 Premere 3 o 4, quindi 2; per selezionare Personalizza.
5 Premere 1 o 2 per selezionare la banda dell’equalizzatore: equalizer band:
B = bassi, L = basso, M = medio, H = alto, T = acuti

6 Premere 3 o 4 per regolare il livello.
> L’indicatore della barra mostra il livello corrente.
7 Premere 2; per confermare la scelta.
Premere
per annullare le regolazioni.
8 Premere
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per uscire dal menu Impostazioni.

7 Aggiornamento del lettore
Il lettore è controllato da un programma interno chiamato firmware. Versioni più aggiornate
del firmware si possono essere rese disponibili dopo aver acquistato il lettore.
Un programma software chiamato Philips Device Manager controllare se ci sono
aggiornamenti del firmware disponibili su internet.
Installare il Philips Device Manager dal CD fornito o scaricare la versione più recente dal
sito www.philips.com/support.

7.1 Aggiornamento software
Attenzione Questa procedura eliminerà il contenuto del lettore.
1 Copiare il contenuto del lettore sul computer come backup.
2 Scollegare il lettore dal computer.
3 Spegnere il lettore.
4 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
5 Fare clic su Start > Programmi > Philips Digital Audio Player > SA52XX >
Philips SA52XX Device Manager per avviare Philips Device Manager.

6 Sul lettore, tenere premuto il tasto volume "+" mentre si effettua il collegamento al
computer.
> Device Manager entra in modalità di ripristino.
7 Fare clic su OK per continuare.
8 Quando il display indica che il processo è terminato, scollegare il lettore dal computer.
> Il display mostra la scritta Firmware in aggiornamento.
9 Attendere il completamento del processo di aggiornamento del lettore.
> Il lettore si riavvia ed è nuovamente pronto per l'uso.
10 Ricollegare il lettore al computer.
11 Trasferire il contenuto di backup sul lettore.
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8 Dati tecnici
Alimentazione
• Fonte di alimentazione
Batteria ricaricabile al litio 880mAH
interna2

Registrazione
• Acquisizione audio: Microfono (Mono)
incorporato
• Radio FM1

Display
• Schermo LCD 320 x 240 pixel a 262 mila
colori con retroilluminazione bianca

Memorizzazione contenuti
multimediali
• Capacità di memoria incorporata:
SA522x 2GB NAND Flash3
SA524x 4GB NAND Flash3
SA528x 8GB NAND Flash3

Suono
• Separazione dei canali: 45dB
• Impostazione equalizzatore:
Disattiva / Rock / Pop / Jazz / Classica /
[Dance] / Elettronica / [Lounge] / R&B /
Hip-hop / Parlato / Personalizza
• Risposta di frequenza: 20-18000Hz
• Rapporto segnale/rumore: > 84dB
• Potenza di uscita (RMS): 2x2.4mW
Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3 (8-320
kbps e VBR, Frequenze di campionamento:
8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz),
WMA (32-192kbps, Frequenze di
campionamento: 8, 11.025, 16, 22.050, 24,
32, 44.1, 48kHz)
• Durata di riproduzione: 30 ore2
• Supporto ID3-tag
Supporto video
• MPEG4 SP: fino a 640 kbps in formato avi,
320 x 240 pixel, 30 fps ( supporto altri
formati previsto tramite il software Media
Converter per Philips in dotazione)
• WMV9: fino a 512 kbps, 320 x 240 pixel,
30 fps ( supporto altri formati previsto
tramite il software Media Converter per
Philips in dotazione)
• Durata di riproduzione: 6 ore2
Programma di conversione video
• Formati supportati:

AVI, WMV (richiede WMP10 o
superiore), MOV (richiede Quicktime),
RM (richiede RealPlayer).
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Connessioni
• Cuffie 3.5mm, USB 2.04
Trasferimento di musica e immagini
• Trascinamento in Esplora risorse
Trasferimento video
• Tramite Media Converter per Philips.
Trasferimento dati
• Attraverso Windows Explorer
Requisiti di sistema
• Windows® XP (SP2 o superiore) o Vista
• Processore Pentium III 800MHz o
superiore
• 128MB RAM
• 500MB spazio su disco rigido
• Connessione internet
• Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione
più recente
• Scheda display video
• Scheda audio
• Porta USB

1

Registrazione da radio FM: questa funzione è disponibile in tutti i paesi, a eccezione di Stati Uniti
e Canada.

1

Le batterie ricaricabili hanno un numero di cicli di ricarica limitato e, dopo qualche tempo,
potrebbero necessitare della sostituzione. La durata e il numero dei cicli di ricarica delle batterie
varia in base all’uso e alle impostazioni.

2

1MB = 1 milione di byte; la capacità di memoria disponibile sarà inferiore.
1GB = 1 milione di byte; la capacità di memoria disponibile sarà inferiore.
La piena capacità di memoria potrà non essere disponibile poiché parte della memoria è
riservata al lettore.
La capacità di memorizzazione si basa su 4 minuti per canzone e codifica a 64kbps WMA.

3

L'effettiva velocità di trasferimento può variare in base al sistema operativo e alla configurazione
del software.
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9 Domande frequenti (FAQ)
Se si verificano dei problemi con il lettore, controllare i punti elencati nella sezione
successiva. Per ulteriore assistenza ed altri consigli per la risoluzione dei problemi, fare
inoltre riferimento alle FAQ all’indirizzo www.philips.com/support.
Se non si è in grado di trovare una soluzione seguendo i consigli riportati in questa sede,
contattare il rivenditore o il centro di assistenza.
Avvertenza Non provare a riparare l’impianto da soli in nessuna circostanza in quanto
ciò renderà nulla la garanzia.
Il mio lettore non riesce ad accendersi.
• Il 2; potrebbe non essere stato premuto sufficiente a lungo. Tenere premuto 2; fino a
quando la schermata di benvenuto Philips non appare sul display.
• La batteria del dispositivo potrebbe non funzionare se esso non è stato utilizzato per lungo
tempo. Caricare il lettore.
Se nessuna delle opzioni di cui sopra funziona, allora si potrebbe essere nella
necessità di usare il Device Manager per ripristinare il lettore:
1 Avviare il Philips Device Manager in Avvio > Programmi > Philips Digital Audio
Player > SA52XX > Philips SA52XX Device Manager sul PC.
2 Tenere premuto il pulsante VOL+ mentre il lettore si collega al PC.
3 Continuare a premere il tasto fino a quando il Philips Device Manager non riconosce il
lettore e passa alla modalità di recupero.
4 Fare clic sul pulsante ripara e seguire le istruzioni fornite dal Device Manager.
5 Dopo che il lettore è stato riparato, scollegarlo dal PC ed effettuare il riavvio.
Non c’è musica sul mio lettore dopo il trasferimento.
Le canzoni sono in formato MP3 o WMA?
Formati diversi non saranno riprodotti sul lettore.
Non ci sono foto sul mio lettore dopo il trasferimento.
Le foto sono in formato JPEG?
Le foto in altri formati non possono essere trasferite sul lettore.
Non ci sono video sul mio lettore dopo il trasferimento.
Utilizzare Media Converter per Philips (fornito nel CD-ROM) per convertire i video clip in
formati leggibili per il lettore.
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Il lettore si blocca.
1 Nel caso remoto in cui il lettore si blocchi, non bisogna preoccuparsi troppo. Inserire un
piccolo spillo o un altro oggetto appuntito nel buco per il resettaggio, posizionato in
basso sul lettore. Tenere inserito l’oggetto fino a quando il lettore non si spegne.
Nota I contenuti presenti sul lettore non verranno eliminati.
2 Se ciò non avviene, ricaricare la batteria per almeno 4 ore e provare nuovamente a
riaccendere il dispositivo o a resettarlo. Se ciò non funziona, il lettore dovrebbe essere
riparato con il Philips Device Manager.
Non si sente l'audio.
Assicurarsi che le cuffie siano inserite completamente nel jack delle cuffie.
Alcune canzoni non vengono mostrate o riprodotte sul lettore.
Il file audio può essere danneggiato, provare prima a riprodurre il file sul PC. Se non viene
eseguito, eseguire nuovamente il ripping della canzone.
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PHILIPS si riserva il diritto di modificare il disegno e le specifiche tecniche al fine di migliorare il
prodotto senza previa comunicazione.
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