
 

 

Philips GoGear
Lettore video portatile con 
FullSound™ e 
SuperScroll™

8 GB
Cuffie ad alta definizione

SA5285BT
Intrattenimento con un audio superiore

grazie a FullSound e alle cuffie di qualità Premium
Il lettore digitale audio/video Philips GoGear SA5285BT, dotato della tecnologia 
brevettata FullSound Philips, ti garantisce una qualità audio impareggiabile. La tecnologia 
Bluetooth assicura un intrattenimento wireless all'avanguardia durante gli spostamenti.

Vivi la musica e i video quando e dove vuoi
• Ascolta i file musicali MP3, WMA, AAC e la radio FM
• Goditi i video WMV acquistati on-line o sul tuo PC
• Tecnologia wireless Bluetooth per uscita audio stereo
• Cuffie ad alta definizione per un audio nitido

Divertiti senza limiti di tempo e di spazio
• Display LCD QVGA a colori da 2,8" per una risoluzione video ottimale
• Controllo della riproduzione durante la navigazione all'interno della libreria multimediale
• SuperScroll™ trova quello che desideri in modo rapido e semplice
• Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album

Intrattenimento in movimento
• Carica direttamente dal tuo PC mediante USB
• Funzioni Playlist On the Go ed Elimina
• FullSound™ per un'esperienza audio MP3 in qualità CD
• Fino a 30 ore di musica o 6 ore di video*



 Audio stereo Bluetooth
La tecnologia Bluetooth consente una 
connessione wireless rapida e semplice con 
altri dispositivi Bluetooth. Arricchisci 
l'esperienza multimediale in movimento 
utilizzando la cuffia Bluetooth, condividendo in 
modo semplice e rapido file da e verso il tuo 
dispositivo.

Cuffie ad alta definizione
Design ergonomico delle cuffie che rispetta le 
curve del canale uditivo e funzione esclusiva di 
isolamento dal rumore che consente di 
dirigere le onde sonore in maniera precisa dagli 
altoparlanti al condotto uditivo con la massima 
definizione.

navigazione SuperScroll™
I tasti di ricerca a doppia azione consentono un 
rapido controllo quando si esegue lo 
scorrimento di elenchi di grandi dimensioni. È 
possibile scegliere di spostarsi di un brano o di 
un video alla volta all'interno della playlist 
oppure, tenendo premuto più a lungo il tasto, 
è possibile passare rapidamente al file 
desiderato.

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.
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Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo (pollici): 2,8 pollici
• Righe di testo: 7
• Risoluzione: QVGA, 320 x 240 pixel, 262.000 

colori
• Retroilluminazione
• Tipo: LCD

Audio
• Equalizzatore personalizzabile
• Risposta in frequenza: 20-18k Hz
• Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
• Rapporto segnale/rumore: > 84 dB
• THD: 0,05% a 1 kHz
• Separazione dei canali: 45 dB
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Dance, 

Elettronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, 
Spoken word

• Funzioni audio avanzate: FullSound

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, AAC
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
• Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM 

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

• Supporto ID3 tag: Titolo album/nome artista
• Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 

11,025, 22,050, 24, 8 kHz

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

Supporto di memorizzazione
• Tipo memoria incorporata: NAND Flash
• Capacità memoria incorporata: 8 GB

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• USB: High speed USB 2.0
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Profilo inoltro 

oggetto
• Versione Bluetooth: 2.0+EDR

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

utente
• Indicazione batteria scarica
• Funzione: Blocco tastiera
• Superscroll
• Controllo del volume
• Firmware aggiornabile

Accessori
• CD-ROM: sì , con IFU, gestore periferiche, 

convertitore supporti e Windows Media Player

• Cuffie: AY3817
• Cavo USB: AY3930
• Guida rapida
• Borsa: AY4255

Software
• Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare
• Convertitore multimediale per Philips: Per la 

conversione dei seguenti formati sul lettore: AVI, 
MOV, RM, WMV ecc... È necessario installare 
Quicktime (per il formato MOV), Realplayer (per il 
formato RM) e WMP10 o superiore (per il formato 
WMV).

• Windows Media Player 11

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows XP (SP2) o Windows Vista
• Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai 

documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al 
firmware futuro e per gli aggiornamenti software 
del PC)

• Unità CD-ROM
• USB: Porta USB libera

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 880 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 30 ore di 

musica o 6 ore di video
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni
• Peso del prodotto: 0,095 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 106 x 9,9 x 58 

mm
• Tipo di imballaggio: D-box

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Stazioni preimpostate: 20
• Bande del sintonizzatore: FM
• RDS: Tipo di programma, Testo radio, 

Informazioni sulle stazioni, Nome stazione

Riproduzione video
• SP MPEG4: Fino a 640 kbps in formato avi, 320 x 

240, 30 fps (altri formati supportati con l'uso del 
software di conversione in dotazione)

• WMV9: Fino a 512 kbps, 320 x 240, 30 fps (altri 
formati supportati con l'uso del software di 
conversione in dotazione)

• Gestione digitale dei diritti: Windows XP (SP2) o 
Windows Vista

Acquisizione audio
• Formato file audio: WAV
• Microfono incorporato: mono
• Registrazione vocale: ADPCM
• Registrazione radio FM
•
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* 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.

* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati 
di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del 
sistema operativo e della configurazione software in uso.

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

* L'offerta gratuita Rhapsody è disponibile per i nuovi clienti e non può 
essere utilizzata con un account Rhapsody esistente o con altre 
offerte speciali. L'utente deve accettare i termini e le condizioni 
standard di utilizzo presenti sul sito Web www.rhapsody.com/terms. 
Offerta valida solo per chi risiede negli Stati Uniti.

* Da Philips

http://www.philips.com

