
 

 

Philips GoGEAR
Lettore MP3

FitDot
2 GB*

SA5DOT02KNS
Lo sport diventa più divertente

Preparati a una corsa a colori
Prova l'allenamento a colori con GoGear FitDot. Usa la fascia da braccio o la clip per 
allenarti seriamente. Dotato di FastCharge per ricarica veloce e indicatori LED e audio 
per una navigazione più semplice.

Perfetto per il tempo libero
• Goditi oltre 6 ore di riproduzione musicale
• Clip integrata e fascia da braccio per ascoltare comodamente in vivavoce
• Cuffie per lo sport per un confort migliore durante gli allenamenti
• Design resistente per prestazioni affidabili anche con cattive condizioni atmosferiche
• Piccolo, colorato ed elegante come un accessorio di moda
• Indicatori acustici e LED per ricarica e navigazione semplici

Semplice e intuitivo
• Ricarica veloce di 6 minuti per 60 minuti di musica
• Riproduci le tue canzoni in modalità casuale per una sequenza a sorpresa ogni volta
• Songbird: un programma semplice per gestire la musica



 Cuffie per lo sport confortevoli
Cuffie per lo sport per un confort migliore durante 
gli allenamenti

Piccolo, colorato ed elegante
Metti in mostra i tuoi lettori GoGear 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 
fantastici colori. In borsa o indossato come un 
accessorio alla moda, è sempre pronto a tenerti 
compagnia.

Clip integrata e fascia da braccio
Clip integrata e fascia da braccio per ascoltare 
comodamente in vivavoce

Design resistente
Design resistente per prestazioni affidabili anche con 
cattive condizioni atmosferiche
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In evidenza

* 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.
• USB: Micro USB ad alta velocità
Immagine/Display
• nd

Audio
• Funzioni audio avanzate: FullSound
• Equalizzatore personalizzabile: No
• Impostazioni equalizzatore: nd
• Separazione dei canali: 45 dB
• Risposta in frequenza: 80 - 18.000 Hz
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 2,1 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: 5-192 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 500 brani*
• Utilizzo come memoria di massa
• Conformità al protocollo di trasferimento per 

memorie di massa: No

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm

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

Accessori
• Cuffie: Sì, cuffie sportive
• Guida rapida
• Cavo USB: Micro USB
• Fascia da braccio: Sì, fascia da braccio regolabile

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera
• SO PC: Windows XP (SP3) / Vista / 7

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Ricaricabile: Sì, tramite USB
• Capacità delle batterie: 95 mAh
• Durata della batteria interna: Fino a 6 ore di 

riproduzione musicale

Dimensioni (lxpxa)
• Tipo di imballaggio: D-box
• Dimensioni D-box (LxPxA): 150 x 35 x 150 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 41,8 x 15 x 41,8 

mm
• Peso del prodotto: 0,019 Kg

Software
• Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

Partner
• No
•
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