
 

 

Philips
Lettore multimediale 
Songbird

SA5SONGBRD
Un semplice programma per cercare, 

riprodurre e sincronizzare.
Philips Songbird ti consente di ricercare e riprodurre tutti i tuoi file multimediali preferiti 
e di sincronizzarli facilmente con Philips GoGear. Le sue funzionalità di gestione potenti 
e intuitive permettono di trovare nuovi artisti e stili musicali direttamente dal programma.

Audio di qualità eccellente
• FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
• Surround per film per sentirti al centro dell'azione
• Cuffie con isolamento acustico per ridurre al minimo i rumori ambientali
• Il codec senza perdita di informazione FLAC e APE garantisce una qualità audio precisa

Perfetto per il tempo libero
• Display a colori HVGA da 3,2" per una risoluzione video ottimale
• Più contenuti con il supporto Audible
• Uscita HDMI per guardare video HD (720p) su un HDTV
• Slot per schede microSD per la massima capacità di memoria
• Radio FM con 20 stazioni preimpostate e sistema RDS per una scelta musicale più completa

Semplice e intuitivo
• Controllo sensibile al tatto per una navigazione semplice e intuitiva
• Interfaccia utente innovativa per sfogliare la libreria in modo semplice
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* 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.

* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà 
inferiore.

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

* 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
* Il servizio BBC iPlayer è disponibile solo nel Regno Unito
• RMVB: Risoluzione fino a 720p, 25 fps, bitrate fino •
Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WAV, WMA, 

AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE
• Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Velocità trasmissione WMA: 8 kbps - 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

Riproduzione video
• Uscita video/immagine TV: HDMI
• MPEG4 SP/ASP: Risoluzione fino a 720p, 25 fps, 

bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4
• MPEG4 AVC/H.264 HP: Risoluzione fino a 720p, 

25 fps, bitrate fino a 4 Mbps in formato .avi e .mp4

a 2 Mbps in formato .rmvb
• WMV9: Risoluzione fino a 720p, 25 fps, bitrate fino 

a 2 Mbps in formato .wmv
• Gestione digitale dei diritti: Windows Media DRM 

per dispositivi portatili supporta il download e 
l'abbonamento a servizi di noleggio video.

Requisiti di sistema
• Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai 

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

• SO PC: Windows XP (SP2)/ Vista/ 7

Software
• Philips Songbird

Partner
• 7digital
• Rhapsody
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