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Avete bisogno di aiuto?
Visitate 
www.philips.com/support
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).

Oppure chiamate la nostra Linea di Assistenza Clienti
199 404 042 (€0.25/min) 
dove un team di supporto tecnico, composto da
professionisti, sarà felice di assistervi nella risoluzione di
qualsiasi problematica relativa al vostro lettore.
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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

Paese
Servizio di
assistenza Tariffa / min Tenere a portata di mano
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Il nuovo lettore
Qui di seguito un breve elenco delle funzioni offerte dal lettore GoGear che avete appena
acquistato:
• Riproduzione di MP3 e WMA
• Visione delle foto

Accessori
I seguenti accessori sono forniti insieme al lettore:

Cavo
USB

Astuccio di
protezione

Guida rapida di
introduzione

Il CD-ROM contiene Windows
Media Player 10, Philips Device
Manager, Philips Device Plug-in,
Manuale d’uso,Esercitazioni e le
Domande Più Frequenti (FAQ)

Philips Micro Jukebox

1

2

3

4

SA9100
SA9200

Install
Connect
and charge

Transfer

Enjoy

Quick start guide
Quick start guide 1

Guide de démarrage rapide 11

Guía de inicio rápido 21

Kurzanleitung 31

Handleiding voor snel gebruik 41

Guida di riferimento rapido 51

Snabbguide 61

Hurtig start 71

Nopea aloitus 81

Início rápido 91

�q�coqg �maqng 101

Быстрый запуск 111

Krótka instrukcja obsługi 121

Rychlý přehled 131

Rýchly prehľad 141

Gyors áttekintés 151
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Accessori opzionali
I seguenti accessori non sono forniti insieme al lettore, ma possono essere acquistati
separatamente. È possibile trovarli all’indirizzo www.philips.com/GoGearshop (Europa) o
www.store.philips.com (USA).

Registrazione del prodotto
Consigliamo vivamente la registrazione del prodotto al fine di avere la possibilità di accedere
agli aggiornamenti gratuiti. Per registrare il prodotto, collegarsi al sito
www.philips.com/register o www.philips.com/usasupport (per residenti USA), saremo così in
grado di fornire velocemente informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Caricatore da viaggio GoGear

Adattatore di corrente a voltaggio multiplo /
caricatore per diversi tipi di prese

(PAC011)

www.philips.com/GoGearshop
www.store.philips.com
www.philips.com/register
www.philips.com/usasupport
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Foro di reimpostazione

Acceso/Spento/Molla
scorrevole di

bloccaggio (tasto di
bloccaggio)

Tasto Sinistro/Indietro

Tasto Riavvolgi/
Precedente

Tasto Menu

Spinotto per le cuffie

Visualizzazione 
Lato Sinistro Visualizzazione Lato

Destro

Barra volume up/down
(alto/basso)

Tasto Destro/Seleziona

Tasto Avanti/Successivo

Tasto Play/Pause
(Riproduzione/Pausa)
Barra di scorrimento
verticale

Guida introduttiva

Panoramica dei comandi e dei collegamenti

Connettore per
cavo/dock/adattatore
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Premere

ON/OFF LOCK

2;

J(

)K

+ VOLUME -

1

2

BARRA DI SCORRIMENTO
VERTICALE

MENU

Per

Accendere/spegnere (scorrere in basso e tenere premuto
per 1 secondo). Bloccare tutti i tasti sensibili di controllo
(scorrere in alto)

Iniziare la Riproduzione/Mettere in Pausa i brani

Ritornare alla canzone precedente
Eseguire il riavvolgimento rapido

Brano successivo
Avanzamento rapido

Controllare il Volume

Ritornare al menu/opzione precedente

Selezionare un’opzione
Andare all’opzione successiva

Scorrere tra gli elenchi

Accedere alla lista delle opzioni di menu

Menu

Musica

Immagini

Impostazioni

In riproduzione

Per

Riproduzione dei brani musicali digitali

Visualizzazione immagini

Permette di personalizzare le impostazioni del lettore

Va alla schermata di riproduzione

Menu principale



Navigazione con barra di scorrimento verticale
Il lettore è dotato di comandi sensibili al tatto che rispondono al tocco delle dita. La BARRA
DI SCORRIMENTO VERTICALE (vedere la figura) è utilizzata per scorrere gli elenchi. Essa
risponde ai seguenti movimenti delle dita.

Azione Funzione

Dare un colpetto in alto o in basso della barra
Tenere premuto in alto o in basso della barra

Colpetto più deciso dall’alto verso il basso o 
dal basso verso l’alto
Scivolament veloce del dito verso l’alto o il basso

Colpo leggero nell’area centrale

Dare un colpo e tenere premuto alla fine 
della barra

Scivolamento continuo

Movimento verso l’alto o il basso, voce per voc
Scorrimento di un elenco a velocità
crescente
Scorrimento dell’elenco

L’elenco scorrerà rapidamente come una
ruota (Fly wheel) e rallenterà gradualmente
Arresto dello scorrimento elenco
Per Riprodurre/Mettere in Pausa la music
Scorre lungo la lista a velocità costante e
aumenta gradualmente la velocità di
scorrimento. La velocità di scorrimento
diminuirà e si fermerà al rilascio del dito.
Aggiunge velocità alla ruota o mantiene
l’alta velocità di scorrimento della lista se
la massima velocità di scorrimento viene
raggiunta.

6

Colpo
leggero Pressione Colpo 

Colpo
deciso
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Installazione

Requisiti di sistema:

• Windows XP (SP2 o versioni successive)
• Processore Pentium Class 300MHz o superiore
• 128MB RAM
• 500MB spazio su disco rigido
• Connessione Internet (preferibile)
• Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive
• Porta USB

1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell’unità CD ROM del PC.

2 Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per l’installazione di Windows Media
Player (WMP) (compresi i necessari plug-in) e del Philips Device Manager.

3 Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, scorrere i contenuti del CD
tramite Windows Explorer ed eseguire il programma facendo doppio clic sul file con
l’estensione .exe.

Avete perso il CD? Nessun problema, è possibile scaricarne i contenuti su
www.philips.com/support o www.philips.com/usasupport (per residenti USA).

IMPORTANTE Assicurarsi di installare il software contenuto nel CD della confezione
relativo al trasferimento di musica e foto.

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport


Collegamento e carica
Il lettore può essere caricato usando il caricatore fornito o quando si è collegati al PC.

Uso del cavo USB fornito

Collegare il cavo USB fornito al PC per la carica e il trasferimento di dati. Ad ogni modo, il
PC deve essere provvisto di una propria capacità di alimentazione per poter eseguire la
funzione di carica.

** 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.

Caricare il lettore per almeno 5 ore prima di iniziare ad usarlo per la prima volta.

La batteria** sarà caricata completamente (100%) in 5 ore mentre, per una carica veloce,
la batteria risulterà caricata al 70% in un’ora.

Il lettore raggiunge la carica completa quando la relativa animazione si ferma ed è
visualizzata .

Il lettore caricato completamente sarà in grado di offrire fino a 14 ore** di riproduzione
musicale.

8
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Quando la batteria è quasi scarica, la seguente schermata di avvertimento di carica bassa
inizierà a lampeggiare e un suono bip verrà emesso. L’emissione di un doppio segnale sonoro
(bip) indica che il lettore si spegnerà in meno di 60 secondi.

Prima che il lettore si spenga, tutte le impostazioni saranno salvate.

Indicazione del livello della batteria

I livelli approssimativi di autonomia della batteria sono indicati di seguito:

Batteria con carica massima

Batteria con due terzi di carica

Batteria con carica a metà

Batteria con carica minima

Batteria scarica
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Trasferimento
È possibile trasferire musica e foto sul lettore usando Windows Media Player. Per maggiori
dettagli, vedere nella sezione di questo manuale d’uso intitolata Organizzare e trasferire
foto e musica con Windows Media Player 10.

Uso dell’apparecchio
Accensione e spegnimento

Il lettore si spegne automaticamente se non si svolgono operazioni o non si riproduce
musica per 10 minuti. L’ultimo stato di riproduzione sarà recuperato in occasione
dell’accensione successiva a meno che il lettore non sia stato spento per un tempo
prolungato o il livello di batteria non era basso al momento dello spegnimento del lettore.

Per accendere, far scivolare e tenere premuto il tasto ON/OFF LOCK in posizione ON/OFF
fino a quando il lettore non si accende.

Per spegnere, far scivolare e tenere premuto il tasto ON/OFF LOCK in posizione ON/OFF
fino a quando il lettore non si spegne.
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Modalità Demo

La modalità Demo consiste in un salvaschermo con il quale viene fornita una breve
introduzione al prodotto.

Dopo aver acquisito un po’ di esperienza, è possibile che non si abbia più bisogno della
modalità Demo o si può preferire di disattivare il salvaschermo per aumentare la durata della
batteria.

È possibile disattivare la modalità demo entrando in tale modalità dal menu Impostazioni e
deselezionando la casella come mostrato.
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In questo capitolo sono descritti i passi da seguire per trasferire con successo la musica e le
foto sul lettore Per maggiori informazioni, vedere Guida in linea di Windows Media Player
(WMP) sul vostro computer.

Trasferimento di musica
È possibile aggiungere canzoni, organizzarle in playlist e gestire la playlist con l'uso di
Windows Media Player 10.

Organizzare e trasferire foto e musica con 
Windows Media Player 10

IMPORTANTE Assicurarsi di aver installato il software fornito con il CD della
confezione relativo al trasferimento di musica e foto.

SUGGERIMENTO Per il trasferimento di file musicali sul lettore consigliamo di
utilizzare sempre Windows Media Player (WMP). Se, tuttavia, si preferisce utilizzare
Windows Explorer, accertarsi sempre di copiare i file musicali all’interno della cartella
Media (Media) / Music (Musica), altrimenti i brani non potranno essere né visualizzati, né
riprodotti sul lettore.
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2 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale

3 Fare clic su Add to Library (Aggiungi alla libreria) nella parte inferiore sinistra della
schermata.

> È possibile scegliere di aggiungere file da una cartella, da URL, attraverso la ricerca su computer,
ecc.

4 Selezionare i file desiderati e aggiungerli alla libreria.

2

3

Aggiunta di canzoni alla libreria di Windows Media Player

Brani già presenti sul computer

1 Avviare Windows Media Player (WMP) facendo doppio clic sulla seguente icona
presente sul desktop.
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Copiare i brani da un CD

Se si desidera trasferire musica da un CD al lettore, prima è necessario creare una copia
digitale dei rispettivi file su PC. Questa operazione è chiamata ripping.

1 Avviare Windows Media Player (WMP).

2 Inserire il CD Audio.

3 Selezionare la scheda Rip (Ripping) per visualizzare un elenco dei brani musicali sul CD.

4 Selezionare le canzoni di cui si intende effettuare il ripping e fare clic su Rip Music
(Ripping musica) sulla barra di menu posta in alto.

> Le canzoni verranno convertite in copie digitali e aggiunte alla libreria di Windows Media
Player (WMP).

3

4

Se il computer è collegato a Internet, le informazioni relative all’album si otterranno
automaticamente senza dover inserire manualmente i titoli dei brani e altre informazioni.
Se ciò non avvenisse, verificare di essere collegati a Internet e fare clic su Find Album
Info (Trova informazioni album).
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Acquisto di musica online

Per acquistare musica online è necessario scegliere un negozio di musica.

1 Fare clic sul triangolo nell’angolo superiore destro e selezionare Browse all Online
Stores (Scorri tutti i negozi online).

2 Selezionare un negozio e seguire le istruzioni sullo schermo.

> Dopo aver acquistato una canzone o un album, questo apparirà nella libreria di Windows
Media Player (WMP).

1

2
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Sincronizzazione del contenuto di Windows Media con il lettore

In occasione del primo collegamento del lettore al computer, Windows Media Player
avvierà Device Setup Wizard (Installazione guidata della periferica). È possibile scegliere se
sincronizzare il lettore con la libreria di Windows Media Player (WMP) automaticamente
o manualmente.

SUGGERIMENTO

Sincronizzazione Automatica:
Scegliendo Automatic (Automatico), ogni volta che GoGear viene collegato al computer
la sincronizzazione dei contenuti avviene automaticamente. Bisogna tenere presente che
questa opzione permette la sincronizzazione automatica solamente con un PC.

Sincronizzazione Manuale:
Scegliendo Manual (Manuale) sarà possibile selezionare ogni volta il contenuto che si
desidera sincronizzare.
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Configurazione della sincronizzazione automatica

1 Avviare Windows Media Player (WMP).

2 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB compreso nella fornitura.

3 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).

4 Fare clic su Set up Sync (Configura Sincronizzazione).

> Sarà visualizzata la finestra di dialogo Synchronization settings (Impostazioni di
sincronizzazione).

5 Selezionare la casella di spunta Synchronize device automatically (Sincronizza
periferica automaticamente).

6 Selezionare le caselle di spunta che corrispondono alle playlist che si desiderano
sincronizzare.

7 Fare clic su OK.

5

34

IMPORTANTE Non scollegare il lettore mentre il trasferimento è in svolgimento.
Scollegare il lettore dopo che il transferimento in WMP è completato.
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Configurazione della sincronizzazione manuale

1 Avviare Windows Media Player (WMP).

2 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB compreso nella fornitura.

3 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).

4 Nel menu a cascata sul riquadro destro, selezionare come destinazione Philips o Philips
GoGear.

5 Se non sono presenti nell’elenco, fare clic su F5 per aggiornare e provare di nuovo.

3 4

Philips GoGear
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6 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale.

7 Fare clic per evidenziare la canzone che si intende copiare.

8 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla canzone e selezionare Add to (Aggiungi a)
> Sync List (Elenco di sincronizzazione).
OPPURE
È possibile trascinare (Drag&Drop) la canzone all’interno della Sync List (Elenco di
sincronizzazione) sul riquadro destro.

9 Fare clic sul pulsante Start Sync (Avvio sincronizzazione) posto nella parte inferiore dello
schermo per avviare la sincronizzazione.

> La procedura in corso sarà visualizzata proprio al di sopra del pulsante Start Sync (Avvio
sincronizzazione).

6

7

8 9
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Gestione della Playlist di Windows Media Player

Creazione di una playlist

1 Avviare Windows Media Player.

2 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale.

3 Fare clic per evidenziare una canzone.

4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla canzone e selezionare Add to (Aggiungi a)
> Additional Playlist...(Playlist Aggiuntiva).

5 Nella finestra di Add to Playlist (Aggiungi alla Playlist), selezionare una playlist esistente o
fare clic su New (Nuovo) per aggiungere una nuova playlist.

> La canzone selezionata sarà aggiunta alla playlist.

Trasferimento di playlist

È possibile trasferire la playlist sul lettore tramite l’opzione di sincronizzazione automatica di
Windows Media Player (WMP). (Vedere la sezione Configurazione della
sincronizzazione automatica di questo manuale d’uso per seguire le istruzioni passo passo.)

1 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).

2 Fare clic su Sync settings (Impostazioni Sincronizzazione) o Setup Sync (Configurazione
Sincronizzazione), selezionare la casella di spunta Synchronize device automatically
(Sincronizzazione automatica periferica) e selezionare la playlist da sincronizzare con il
lettore.

SUGGERIMENTO Per selezionare più di una canzone, tenere premuto il tasto Ctrl
della tastiera, poi fare clic per selezionare qualsiasi numero di canzoni. Per selezionare in
una lista delle canzoni consecutivamente, fare clic sulla prima canzone, poi tenere premuto
Shift sulla tastiera e fare clic sull’ultima canzone della lista che si desidera selezionare.
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Eliminazione di playlist attraverso Windows Explorer

1 Collegare il lettore al computer.
2 Aprire Windows Explorer.
3 Selezionare Philips GoGear > Media (Media) > Music (Musica).
4 Evidenziare la playlist che si intende eliminare, fare clic col tasto destro del mouse e

selezionare Delete (Elimina).

Modifica informazioni sulle canzoni attraverso Windows Media Player

1 Selezionare la scheda Library (Libreria).
2 Evidenziare la canzone che si intende modificare e fare clic sul tasto destro del mouse,

quindi selezionare Edit (Modifica).
3 Modificare direttamente sullo spazio riservato al testo.

Ricerca di canzoni attraverso Windows Media Player

1 Selezionare la scheda Library (Libreria).
2 Inserire una sequenza di ricerca nello spazio riservato alla ricerca.
3 Fare clic su Search (Cerca) per avviare la ricerca.
4 Una lista di canzoni contenenti le informazioni della sequenza di ricerca verrà visualizzata.
5 È possibile riprodurre, trasferire, eliminare, aggiungere all’elenco di sincronizzazione, ecc.

Gestione delle canzoni e delle playlist in Windows Media Player

Eliminazione di canzoni e playlist dalla libreria Windows Media Player

1 Fare clic per evidenziare un elemento.
2 Fare clic col tasto destro del mouse e selezionare Delete (Elimina) per eliminare

l’elemento.

SUGGERIMENTO Non è possibile eliminare le playlist presenti sul lettore GoGear con
Windows Media Player. È possibile eliminare la playlist solamente attraverso il lettore stesso
e con Windows Explorer.



22

Trasferimento delle foto

Attivazione del supporto foto

1 Avviare Windows Media Player (WMP).

2 Andare su Tools (Strumenti) > Options (Opzioni) > Player (Lettore).

3 Assicurarsi che sia selezionata la finestra di dialogo Enable picture support for devices
(Abilita supporto immagini per periferiche).

IMPORTANTE Assicurarsi che sul computer sia stato inserito il Philips Device Plug-
in (plug-in per periferiche Philips). Questo plug-in è fondamentale per consentire il
supporto delle immagini sul lettore. È installato automaticamente dal CD fornito quando si
clicca su Install (Installa) nella finestra di dialogo Install software (Installa Software).

Per controllare se il presente Plug-in è stato installato, andare su Control Panel (Pannello di
Controllo) > Add or Remove Programs (Aggiungi o Rimuovi i Programmi) e verificare se
Philips Device Plug-in appare nella lista.

3



1 Collegare il lettore al computer.
2 Avviare Windows Media Player.

3 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).
4 Nel menu a cascata sul riquadro destro, selezionare come destinazione Philips o Philips GoGear.

Aggiunta di foto alla libreria di Windows Media Player
1 Avviare Windows Media Player (WMP).
2 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale.
3 Fare clic su Add to Library (Aggiungi alla libreria) in basso nell’angolo a sinistra della

schermata.
4 Scegliere Add Folder (Aggiungi cartella).
5 Selezionare la cartella dove sono state conservate le foto e premere OK.
Trasferimento di foto sul lettore

IMPORTANTE Le foto possono essere trasferite solamente usando Windows Media
Player (WMP). Non è possibile trasferire foto con Windows Explorer. Le foto non
compariranno sul lettore.

3 4

Philips GoGear

Se i nomi delle varie periferiche non sono nella lista, premere F5 per aggiornare e provare
di nuovo.
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5 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale.

6 Fare clic su All Photos (Tutte le foto) sul riquadro destro per visualizzare l’elenco delle foto.

7 Fare clic per evidenziare una foto che si desidera copiare sul lettore.

8 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla foto e selezionare Add to (Aggiungi a) >
Sync List (Lista Sincronizzazione).
OPPURE
È possibile trascinare (Drag&Drop) la foto all’interno della Sync List (Elenco di
sincronizzazione) sul riquadro destro.

9 Fare clic sul pulsante Start Sync (Avvio sincronizzazione) posto nella parte inferiore
dello schermo per avviare la sincronizzazione.

> La procedura in corso sarà visualizzata proprio al di sopra di Start Sync (Avvio sincronizzazione).
Sarà visualizzato un messaggio pop-up, che indicherà che la procedura di sincronizzazione è in corso.

Quando il messaggio pop-up scompare, il trasferimento è completato ed è possibile scollegare
il lettore.

5 7 8

9

6

SUGGERIMENTO Per selezionare una molteplicità di foto, si può evidenziare per prima una
delle foto desiderate, tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera del computer ed evidenziare
le altre foto. Per selezionare tutte le foto, si può evidenziare la prima foto che si desidera,
tenere premuto il tasto SHIFT sulla tastiera del computer e fare clic sull’ultima foto voluta.
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Per avere i contenuti completi della libreria in riferimento a quei dati da poco aggiunti
attraverso WMP, si deve procedere come segue:

1 Selezionare Tools > Options (Strumenti > Opzioni).

2 Selezionare la scheda Library (Libreria).

3 Selezionare l’opzione Monitor Folders (Cartelle Monitor).

4 Aggiungere le cartelle in cui di solito la propria musica e le foto vengono conservate.

3

2

1
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Modalità musica
Sul lettore sono già caricate di serie alcune canzoni. È possibile trasferire i file musicali digitali
e la raccolta di foto dal computer al lettore utilizzando Windows Media Player (WMP).
Maggiori informazioni sul transferimento della musica possono essere trovate nella sezione
Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 10 contenuta in
questo manuale d’uso.

Comandi
Durante la riproduzione musicale

Operazioni dettagliate

Per Azione

Play / Pause (Riproduzione/Pausa) musica Premere 2;

Passare alla canzone successiva Premere )K

Passare alla canzone precedente Premere J(

Ricerca in avanti Tenere premuto )K

Ricerca all’indietro Tenere premuto J(

Accesso menu opzioni Premere il tasto MENU

Ritorna a sfogliare Premere 1

Aumenta volume Premere VOL +

Diminuisce volume Premere VOL -

Vedere la sezione Navigazione con barra di scorrimento verticale per istruzioni
dettagliate per accedere alle opzioni di menu.



27

Riproduzion
e casuale
brani

Tutti i brani

Playlists

Artisti

Generi

Album

Brani elencati in
ordine alfabetico

Raccolte Playlist

Artisti elencati in
ordine alfabetico

Generi elencati in
ordine alfabetico 

Album elencati in
ordine alfabetico

Brani elencati in
ordine di
riproduzione

Album elencati in
ordine alfabetico

Artisti elencati in
ordine alfabetico

Brani elencati in
ordine di album

Brani elencati in
ordine di album

Album elencati
in ordine
alfabetico

Brani elencati in
ordine di album

1

Trova i contenuti musicali

1 Dal menu principale, selezionare Musica per entrare in modalità musica. 

Sono a disposizione le seguenti opzioni:
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2 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE per scorrere su e giù il menu. (Vedere la
sezione Navigazione con barra di scorrimento verticale di questo manuale d’uso per
informazioni su come accedere ad elementi del menu attraverso lo scorrimento con barra
verticale.)

3 Premere 2 per selezionare o premere 1 per tornare al livello precedente.

4 Premere 2; per riprodurre la selezione.

SUGGERIMENTO Superplay™ permette la riproduzione della musica o album
selezionato immediatamente in qualsiasi punto premendo 2; sulla selezione.

Tipo di album

Il GoGear visualizza l’immagine grafica dell’album relativamente alla canzone che si sta
ascoltando o quando si sta sfogliando in un elenco di canzoni o di album. È possibile scegliere
di attivare/disattivare la funzione di visualizzazione della copertina grafica dell’album nel sotto
menu di Impostazioni.

Se nessuna copertina grafica è disponibile,quella mostrata sarà una icona della copertina CD
standard.

Premere 2 per vedere la copertina grafica dell’album in modalità a schermo pieno o 1 per
ritornare alla schermata di riproduzione normale.
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Modalità di riproduzione

Si può impostare il lettore in modo che possa riprodurre canzoni a caso (Riproduzione

casuale brani ) o riprodurle di continuo (Ripeti Uno o Ripeti Tutti ).

1 Dal menu principale, selezionare Impostazioni > Modalità di riproduzione.

2 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE per scorrere le opzioni su e giù.

3 Premere 2 per selezionare un’opzione.

4 Premere nuovamente 2 per deselezionare un’opzione.

Durante la riproduzione della musica, è possibile vedere la schermata di modalità di
riproduzione attiva di cui sopra.

SUGGERIMENTO È anche possibile avere accesso alla suddetta modalità di
riproduzione mentre viene riprodotta musica, premendo il tasto MENU.

Informazioni sul Digital Rights Management / Gestione dei Diritti Digitali (DRM)
Se ci sono delle canzoni acquistate online e memorizzate nel lettore, periodicamente è
possibile vedere il messaggio pop up Problema di Licenza. Questo accade perchè la
licenza della canzone sul lettore è scaduta e la sincronizzazione con il computer darà una
mano ad aggiornare la licenza con le informazioni più recenti.
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Le canzoni saranno eseguite in base all’ordine del livello che si è inserito nel Sampler.

Uso del Sampler

Il Sampler è un modo entusiasmante per scoprire la musica sul lettore. Può essere avviato
attraverso l'accesso al menu contestuale dalla libreria musicale. È disponibile solamente per
alcune opzioni.

Il Sampler permette di riprodurre tutti gli elementi della selezione (Playlist, Album, Artisiti
ecc.) una volta. L’intervallo sarà limitato a 10 secondi. Nel caso in cui si abbia una canzone
provvista di autorizzazione il cui conteggio di riproduzione è limitato, con l’uso di tale
sampler tale conteggio disponibile per questa canzone verrà ridotto.

1 È possibile saltare in avanti o riascoltare una canzone premendo J( o )K nel sampler.

2 Una volta raggiunta la canzone desiderata, premere 2; in modalità sampler, la funzione
Sampler verrà arrestata ed inizierà la riproduzione normale.

3 Premere 1 per uscire dalla modalità Sampler.
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Impostazioni audio
Configurare il lettore in modo che riproduca le canzoni con impostazioni EQ (equalizzatori)
differenti.

1 Dal menu principale, selezionare Impostazioni > Impostazioni audio.

2 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE per scorrere nell’elenco delle opzioni: SRS
WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical, Jazz, Parlato , Personalizza o
Disattiva. Una di queste opzioni può essere selezionata.

3 Premere 2 per selezionare.

Playlist On-the-Go
La Playlist On-the-Go è una playlist che può essere creata sul lettore mentre questo è in funzione.

Tutte le canzoni saranno visualizzate ed elencate in ordine di riproduzione nella playlist. Le
canzoni nuove saranno aggiunte automaticamente in fondo alla playlist.

1
2

SUGGERIMENTO Quando si sta ascoltando musica, è possibile inoltre cambiare le
impostazioni EQ (ad eccezione delle impostazioni Personalizza premendo MENU >
Impostazioni audio.

Le impostazioni di Personalizza permettono di specificare le impostazioni volute per gli
equalizzatori con la regolazione delle impostazioni individuali per i bassi (B), basso (L),
medio (M), alto (H) e acuto (T).
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Aggiunta di brani alla playlist On-the-Go

È possibile aggiungere brani, album, artisti e generi preferiti alla Playlist On-the-Go anche
durante la riproduzione di musica.

1 Premere il tasto MENU.

2 Selezionare Aggiungi alla Playlist On-the-Go.

> Sarà visualizzato un messaggio [nome elemento] aggiunto alla playlist On-the-Go.

In alternativa, è possibile aggiungere canzoni, album, artisti e generi alla Playlist On-the-Go
dalla libreria musicale del lettore GoGear.

1 Premere il tasto MENU e selezionare Aggiungi alla Playlist On-the-Go.

> Sarà visualizzato un messaggio [nome elemento] aggiunto alla playlist On-the-Go.

Esecuzione della playlist On-the-Go

1 Selezionare Musica > Playlist > Playlist On-the-Go.

2 Selezionare la playlist e premere 2;.

2



2 3

Salvataggio Playlist On-the-Go

È possibile salvare la Playlist On-the-Go. Essa sarà salvata con un altro nome e la Playlist
On-the-Go sarà svuotata.

1 Durante la riproduzione di musica, premere il tasto MENU.

2 Seleziona Salva Playlist On-the-Go.

> Sarà visualizzato il messaggio Salvare ‘Playlist On-the-Go’ ?.

3 Selezionare Salva per confermare.

> Il messaggio "Playlist On-The-Go" salvato come:  'Playlist-on-the-go'[data-numero]! sarà
visualizzato.

Eliminazione Playlist On-the-Go
È possibile eliminare tutte le canzoni presenti nella Playlist On-the-Go.

1 Selezionare Musica > Playlist > Playlist On-the-Go.

2 Premere il tasto MENU e selezionare Elimina ‘Playlist On-The-Go’.

3 Selezionare Elimina per confermare l’eliminazione di tutte le canzoni contenute nella Playlist
On-The-Go selezionata, oppure selezionare Annulla per ritornare al menu precedente.

SUGGERIMENTO Questa operazione svuoterà la Playlist On-theGo, ma non
cancellerà le canzoni eliminate dal lettore.
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Rimozione delle canzoni dalla Playlist On-the-Go

È possibile eliminare specifici brani dalla Playlist On-the-Go.

1 Selezionare la canzone da Musica > Playlist > Playlist On-the-Go.

2 Premere il tasto MENU e selezionare Rimuovi il brano dalla lista.

> Sarà visualizzato un messaggio Rimuovi [nome brano] dalla playlist?.

3 Selezionare Rimuovi per eliminare la canzone dalla Playlist On-the-Go.

> Il messaggio [nome della canzone] rimosso dalla playlist sarà visualizzato.

I più ascoltati
Selezionando questa playlist è possibile riprodurre i 100 brani più ascoltati.

1 Dal menu principale, selezionare Musica > Playlist > I più ascoltati.

> L’elenco mostra i 100 brani più scoltati sul lettore. La prima canzone dell’elenco è quella più ascoltata.

2 Azzerare il conteggio di riproduzione attraverso Settings (Impostazioni) > Music Library
settings (Impostazioni libreria musicale) > Reset play count (Azzera conteggio
riproduzione).

La canzone sarà soltanto rimossa dalla playlist, senza essere eliminata dal lettore.

2

3
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Altre playlist
È possibile trasferire playlist sul lettore utilizzando Windows Media Player (WMP). Per i
dettagli, vedere la sezione Gestione della Playlist di Windows Media Player - Trasferire
le playlist di questo manuale d’uso.

Eliminazione di playlist dal lettore

Non si può eliminare la playlist sul lettore tramite Windows Media Player (WMP). Bisogna
farlo con il lettore stesso.

1 Iniziare la riproduzione della playlist che si intende eliminare.

2 Premere il tasto MENU.

3 Selezionare Elimina playlist.

> Saràvisualizzato il messaggio Elimina [nome della Playlist]?

4 Selezionare Elimina.

> Saràvisualizzato il messaggio [nome della Playlist] eliminato!
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Classificare le canzoni
È possibile classificare una canzone attribuendole da 1 fino a 5 stelle.

1 Selezionare il brano dalla libreria musicale.

2 Premere il tasto MENU e selezionare Classificazione.

3 Fornire un giudizio sulla canzone da a .

> La prossima volta che si collega il lettore al computer e si avvia Windows Media Player
(WMP), la classificazione delle canzoni su Windows Media Player (WMP) verrà aggiornata
con le informazioni contenute nel lettore.

In riproduzione
È possibile, mentre si ascolta musica, scorrere la libreria musicale o le foto.

3

Per tornare alla schermata di riproduzione, premere 1 per andare nuovamente al menu principale e
selezionare In riproduzione.
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Foto
Si possono vedere le proprie foto preferite sul lettore. Mentre guardate le foto, è possibile
ascoltare brani musicali allo stesso tempo.

Trasferimento delle foto dal computer al lettore

È possibile trasferire foto dal computer al lettore utilizzando Windows Media Player
(WMP). Per maggiori dettagli, vedere nella sezione di questo manuale d’uso intitolata
Organizzare e trasferire foto e musica con Windows Media Player 10.



Trasferimento delle foto dal lettore al computer

1 Collegare il lettore al computer.

> Il lettore verrà identificato con il nome Philips o Philips GoGear in Windows Explorer.

2 Andare su Media > Foto.

3 Trascinare (Drag&Drop) le foto nella posizione desiderata sul computer.

Trovare le foto sul lettore

Le foto sul lettore sono organizzate in album in modo simile a come sono organizzate su
Windows Media Player (WMP).

1 Dal menu principale, selezionare Photos (Foto).

> Sarà possibile vedere una lista di tutti gli album delle photo.

2 Selezionare l’album di foto che si desidera visualizzare.

> Apparirà un’anteprima visiva (Fig 1) di tutte le foto presenti sull’album.

3 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE tper effettuare lo scorrimento e
selezionare una foto per vederla a schermo pieno (Fig2).

4 Dare un colpetto leggero in cima o in fondo alla BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE
per andare alla foto successiva o precedente.

1

Fig1 Fig2

38
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Immagine personale

Quando la funzione di immagine personale è attivata su Impostazioni >
Personalizzazione >Immagine personale, la foto in quel momento evidenziata
nell'album delle foto del lettore verrà configurata come immagine personale.

Philips Photo Fixer

Se si è controllato tutto quanto sopra esposto ma si riscontrano ancora problemi nella
visione di immagini sul lettore, è possibile usare Philips Photo Fixer.

Sul computer:

1 Andare su Start > Philips > Philips Photo Fixer.

2 Collegare il lettore al computer.

3 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Slide show (Presentazione delle immagini a scorrimento)

Uno slide show visualizzerà a schermo intero tutte le foto all’interno di un album. Passerà
automaticamente alla foto successiva a determinati intervalli. Durante uno slide show può
essere riprodotta musica di sottofondo da una playlist specificata.

Inizio di uno slide show

1 Dal menu principale selezionare Foto.

2 Selezionare l’album di foto che si desidera visualizzare.

3 Premere il tasto MENU e selezionare Inizia presentazione immagini.

Impostare l'immagine personale avviene solamente attraverso il menu contestuale.

Si può iniziare lo slideshow in lista album, visione anteprima o visione a schermo pieno.
Per interrompere lo slide show è necessario premere 1.
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Impostazioni personalizzate degli slide show

Impostazioni Opzioni Descrizioni

Presentazione musica Playlist in ordine alfabetico / Scegliere quale playlist 
Nessuna riprodurre in sottofondo

durante la riproduzione dello
slideshow

Transizioni Disattiva / Tendina verticale / Scegliere l’effetto di transizione 
Sfumato fra gli slide

Imposta tempo per 2 Secondi / 4 Secondi / Scegliere di impostare il tempo 
immagine 6 Secondi / 8 Secondi / fra gli slide

10 Secondi / 20 Secondi
40 Secondi / 60 Secondi

Presentazione On / Off Scegliere di visualizzare gli slide
casuale immagini in ordine casuale o in ordine di 

album

Ripeti presentazioni On / Off Scegliere di ripetere gli slide
immagini
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Musica slide show

È possibile ascoltare musica di sottofondo durante una presentazione delle immagini a
scorrimento attribuendo una playlist a Impostazioni presentazione immagini. Durante
uno slide show si può scegliere di eseguire qualsiasi playlist.

1 Dal menu principale selezionare Foto.

2 Premere il tasto MENU e selezionare Impostazioni presentazioni immagini > Presentazione
musica e scegliere una delle playlist.

Durante uno slide show non è possibile interrompere, saltare, far avanzare o riavvolgere la
musica in fase di riproduzione.

SUGGERIMENTO Le impostazioni presentazioni immagini prevedono gli slideshows
programmati. Nel caso in cui si desidera controllare lo slideshow, si consiglia di guardare
le immagini a schermo pieno muovendosi in avanti e indietro a piacimento. La musica in
esecuzione in precedenza continuerà ad essere riprodotta.
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Impostazioni
Il menu impostazioni permette l’esecuzione di operazioni di regolazione e configurazione delle
preferenze personali del lettore GoGear.

1 Dal menu principale selezionare Impostazioni.

2 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE per selezionare un’opzione.

3 Premere 2 per passare al livello successivo o 1 per ritornare al livello precedente.

4 Premere 2 per confermare la selezione.

5 Premere 1 per uscire dal menu Impostazioni.

Nel menu Impostazioni, sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni Opzioni Altre opzioni Descrizione
Selezionare la lingua che
sarà visualizzata sullo
schermo.

1

Lingua Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo,
Olandese, Svedese, Portoghese, Cinese
Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano,
Giapponese
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Modalità di Riproduzione casuale 
riproduzione di tutti i brani

Ripeti

Impostazioni Disattiva, SRS WOW, Rock, Funk, Techno, Hip-
audio hop, Classica, Jazz, Parlato, Personalizza

Impostazioni Retroilluminazione 10 Sec. / 30 Sec. / 
del display 45 Sec. / 60 Sec.

Luminosità 25 livelli

Personalizzazione Interfacce Interfaccia 1 / Interfaccia 2

Immagine personale Attiva/Disattiva

Copertina album Attiva/Disattiva

Timer di Disattiva /15 Min / 30 Min / 1 ora / 1.5 ora / 
sospensione 2 ore

Attiva la casella di spunta per
eseguire le canzoni selezionate
in modalità casuale.

Scegliere Ripeti 1 o
Ripeti tutti per
mantenere la
riproduzione a ciclo delle
canzoni selezionate.

Scegliere l’equalizzatore
per sperimentare la musica
con la migliore qualità

Selezionare il tempo per
la visualizzazione
retroilluminata.

Selezionare il livello di
contrasto per regolare la
luminosità

Personalizzazione del
lettore con l’interfaccia
preferita.

Visualizza un'immagine di
propria scelta ogni volta
che si accende il lettore.

Attiva la casella di spunta
per la visualizzazione del
tipo di album per la canzone
in fase di riproduzione

È possibile selezionare lo
spegnimento automatico
del lettore dopo 15, 30,
60, 90 o 120 minuti.

Impostazioni Opzioni Altre opzioni Descrizione
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2

Data e ora Imposta data Giorno / Mese / Anno

Imposta ora Ora / Minuti / Secondi

Mostra l’ora nell’intestazione

Audio click Apparecchio

Cuffie

Informazioni Sommario informazioni Capacità Spazio disponibile,
versione Identificativo
dell'Apparecchio, FW, Sito
di assistenza

Call centers

Azzera Azzera / Annulla
conteggio
riproduzione

Inserire giorno, mese e
anno per impostare la
data sul lettore.

Inserire l’ora, i minuti e i
secondi per impostare
l’ora sul lettore.

Attiva la casella di spunta
per visualizzare l’ora nella
parte più alta dello schermo.

Attiva la casella di spunta
per scegliere di impostare
l’audio click dal lettore ogni
volta che si tocca il
touchpad o i pulsanti.

Attiva la casella di spunta
per scegliere di ascoltare
l’audio click attraverso le
cuffie ogni volta che si tocca
il touchpad o i pulsanti.

Visualizzazione di
informazioni relative al
lettore.

Visualizza i numeri da
chiamare dei call center.

Selezionare Azzera per
azzerare il conteggio di
riproduzione della playlist
"I più ascoltati"

Impostazioni Opzioni Altre opzioni Descrizione



Impiego del lettore per memorizzare e trasportare
file di dati

Si può utilizzare il lettore per memorizzare e
trasportare file di dati copiando i file di dati nella
cartella Dati del lettore con Windows Explorer.

I file di dati memorizzati nella cartella Dati non può essere letta direttamente dal lettore.
Questi file di dati possono essere letti solamente nel computer dopo il loro trasferimento
dal lettore al computer.

Modalità demo Modalità demo Avvia / Annulla

Avvia demo?

Impostazioni Ripristinare le Ripristina / Annulla
di fabbrica impostazioni di 

fabbrica?

Per disattivare la modalità
demo, deselezionare la
presente opzione.

Premere 2 per iniziare la
modalità demo. Per
uscire da tale modalità,
bisogna semplicemente
toccare qualsiasi tasto
presente nella parte
anteriore del lettore.

Scegliere Ripristina per
cancellare le impostazioni
attuali del lettore e
ripristinare le impostazioni
di fabbrica di default.

Impostazioni Opzioni Altre opzioni Descrizione
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Aggiornare il lettore
Il lettore è controllato da un programma interno chiamato firmware. Nuove versioni del
firmware possono essere distribuite successivamente all’acquisto del lettore.

Un programma software chiamato Philps Device Manager (Gestione periferiche Philips)
effettuerà un monitoraggio sullo stato del firmware del lettore e comunicherà se un nuovo
firmware è disponibile. Per questa funzione è necessario disporre di un collegamento ad
Internet.

Installare Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) dal CD compreso nella
fornitura o scaricare la versione più recente dal sito www.philips.com/support o
www.philips.com/usasupport (per i residenti negli USA).

Dopo l’installazione di Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips), ogni volta
che si collega il lettore al computer Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips)
si collegherà automaticamente ad Internet e cercherà gli aggiornamenti.

Verifica manuale dello stato di aggiornamento del
firmware
Assicurarsi che il lettore sia caricato completamente.

1 Collegare il lettore al computer.

2 Lanciare Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) da Start (Start) >
Programs (Programmi) > Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips).

www.philips.com/support
www.philips.com/usasupport
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3 Selezionare la periferica.

4 Fare clic su Update (Aggiorna).

> Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) controllerà l’eventuale disponibilità di
nuovo firmware su internet e lo installerà sul lettore.

5 Quando Update completed (Aggiornamento completato), appare sullo schermo, fare
clic su OK e scollegare il lettore.

> Sarà visualizzato il messaggio Updating Firmware (Firmware in aggiornamento).
Il lettore si riavvierà automaticamente dopo che il firmware è completamente aggiornato. Il lettore
è ora pronto per essere usato ancora.

3
4 5
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Risoluzione dei problemi
Il lettore salta le canzoni.

La canzone saltata potrebbe essere protetta. Si potrebbe non essere in possesso dei diritti
sufficienti per riprodurre sul lettore la canzone che è stata saltata. Verificare i diritti musicali
con il fornitore del brano.

Il lettore non è riconosciuto da Windows.

Assicurarsi che il computer funzioni con Windows XP (SP2 o superiore).

Il lettore non si accende.

La batteria della periferica potrebbe essere scarica a causa di un lungo periodo di inutilizzo.
Caricare il lettore.

In caso di errore della periferica, collegare il lettore al computer e utilizzare Philips Device
Manager (Gestione periferiche Philips) per ripristinare il lettore.

1 Lanciare Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) da Start (Start) >
Programs (Programmi) > Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips).

IMPORTANTE Tutti i contenuti saranno cancellati dal lettore dopo il completamento
del processo di riparazione. Prima della riparazione, è dunque consigliabile effettuare il
backup dei file. Dopo la riparazione, semplicemente sincronizzare di nuovo il lettore per
trasferire musica sul lettore.
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2 Selezionare la periferica.

3 Selezionare la scheda Repair (Ripara).

4 Fare clic su Repair (Ripara).

> Avrà inizio il processo di riparazione.

5 Fare clic su Yes (Si) per procedere.

6 Al completamento del processo di riparazione, fare clic su OK e scollegare il lettore.

> Il letttore si riavvierà automaticamente dopo che il firmware è completamente aggiornato. Il
lettore è ora pronto per essere usato ancora.

Dopo il trasferimento sul lettore non è presente musica.

Se non si riescono a trovare i brani trasferiti sul lettore verificare quanto segue:

• Il trasferimento è venuto utilizzando Windows Media Player (WMP)? File trasferiti con
altri mezzi saranno riconosciuti solamente come file di dati. Essi non appariranno nella
libreria musicale del lettore e le canzoni non saranno eseguite.

• I brani sono in formato MP3 o WMA? Altri formati non saranno riprodotti sul lettore.

2

4

3 5



50

Dopo il trasferimento sul lettore non sono presenti foto.

Se non si riescono a trovare le foto trasferite sul lettore verificare quanto segue:

• Il trasferimento delle foto è avvenuto utilizzando Windows Media Player (WMP)? File
trasferiti in altro modo non appariranno sulla periferica.

• Il Philips Device Plug-in (Plug in di Philips Device) è installato sul computer?
Immediatamente dopo aver trasferito le foto in Windows Media Player (WMP), si
dovrebbe vedere una schermata pop-up Philips. Se questa non appare, allora
probabilmente manca il Plug-in. Per controllare se il plug-in è disponibile sul computer,
utilizzare Control Panel (Pannello di controllo) > Add Remove Programs (Aggiungi
Rimuovi programmi) e controllare se nell’elenco è presente il Philips Device Plug-in
(Plug-in per periferiche Philips). Se non lo è, reinstallare il software con il CD fornito.

• È possibile che la periferica sia stata scollegata troppo presto dopo che il trasferimento
delle foto su Windows Media Player (WMP) era terminato. Attendere sempre, prima di
scollegare la periferica, che il messaggio pop-up di Philips si visualizzi e scompaia.

• Le foto sono in formato JPEG? Le foto in altro formato non possono essere trasferite sul
lettore.
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Non riesco a vedere la grafica delll’album sul lettore GoGear.

1 Assicurarsi che sia selezionata dalla scheda Internet l’opzione Retrieve additional
information (Recupera informazioni aggiuntive). Ciò garantirà che anche le canzoni
abbiano le informazioni della grafica album aggiornate.

2 Collegare l’apparecchio e nel pannello delle proprietà dell’apparecchio, selezionare la
scheda Quality (Qualità) e assicurarsi che la casella di spunta non sia selezionata
sull’opzione Convert files as required by this device (Converti file come richiesto da
questa perifica).

1

2
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2 Se non accade nulla, ricaricare la batteria per almeno 4 ore e cercare di accendere
nuovamente o di reimpostare il lettore. Se ciò non funziona, bisognerà procedere alla
riparazione con Philips Device Manager (Gestione periferiche Philips) . (Per
informazioni, vedere la sezione Aggiornamento del lettore del presente mauale d’uso).

Il lettore è pieno e i brani presenti su di esso sono meno di quanto si pensasse.

Il lettore è dotato di una memoria hard disk per memorizzare i brani. Controllare il numero
di modello per vedere l'esatta capacità di memoria. Sarà possibile memorizzare un numero
maggiore di brani sul lettore se si utilizzano brani in formato WMA a 64 kbps+ con velocità
bit variabile.

+ La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps.

Il lettore GoGear è bloccato.

1 Nell’improbabile evenienza che il lettore si blocchi, non è caso di lasciarsi prendere dal
panico. Inserire un piccolo spillo o un altro oggetto affilato nel foro di reimpostazione
situato sul retro del lettore. Tenere premuto fino a quando il lettore si spegne.

I contenuti presenti sul lettore non saranno cancellati.
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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

hdd. 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.

Informazioni importanti sulla sicurezza
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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.

• 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.
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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.

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
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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.

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
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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.

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.

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.
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Dati tecnici
Alimentazione Batteria** ricaricabile interna 600mAh Li-ion
Dispositivo di carica/adattatore 4 ore per la carica completa; 1 ora per la carica rapida
multitensione:

Dimensioni 90 x 46 x 9mm

Peso 48g

Immagine/display LCD retroilluminato bianco, 128 x 160pixel, 65K colori

Audio Separazione dei canali 35dB

Impostazioni equalizzatore SRS WOW, Rock, Funk,
Techno, Hip-hop, Classica,
Jazz, Parlato, Personalizza

Risposta di frequenza 20-16 000Hz

Segnale in rapporto al rumore > 82dB

Potenza di uscita (RMS) 2x10mW

Riproduzione Audio

Tempo di riproduzione 20 ore**

Formato di compressione MP3 (8-320 kbps e VBR )
WAV
WMA (32-192kbps; Frequenza di campionamento: 

8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)

supporto ID3-tag Titolo album, Titolo genere, Titolo traccia e nome dell’artista
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Memorizzazione media

Capacità memoria incorporata Memoria tipo Flash SA9100 1GB+

Memoria tipo Flash SA9200 2GB+

Connettività Cuffie 3.5mm, USB 2.0++, connettore dock Philips,
5V DC

Trasferimento musica e foto Tramite Windows Media Player 10

Trasferimento dati Tramite Windows Explorer

Requisiti di sistema: Windows® XP (SP2 o versioni successive)
Processore Pentium Class 300MHz o superiore
128MB RAM
500MB spazio su disco rigido
Collegamento Internet
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni successive
Scheda visualizzazione video
Scheda audio
Porta USB

** 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.

+ 1MB = 1 milione di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
1GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.
La capacità di memoria piena potrebbe non essere disponibile in quanto parte di essa viene riservata al lettore.
La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps.

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



60

Glossario
Album Una lista di raccolte di canzoni / foto.

Menu Un menu che consiste in azioni / funzioni eseguibili rispetto allo stato 
contestuale attuale.

Digital Rights Una tecnologia che fornisce un livello persistente di protezione dei 
Management / contenuti digitali attraverso la criptazione con una chiave crittografica. 
Gestione dei Destinatari autorizzati (o utenti finali) devono acquisire una licenza al fine
Diritti Digitali di sbloccare ed usufruire del contenuto.
(DRM)

Flywheel Un concetto del super scorrimento che usa la metafora e la fisica della
ruota, per es. il valore di energia definisce la velocità e la decelerazione.

Generi Uno stile particolare o un tipo di musica.

MP3 Un formato audio compresso conosciuto come MPEG-1 Audio Layer 3.

Foto Image, photo and picture in JPEG file format.

Playlist Un elenco di contenuti digitali multimediali.

Playlist On- Una playlist che pu_essere creata su lettore aggiungendo le canzoni 
the-Go preferite, gli album, gli artisti e generi durante la riproduzione musicale.

Rip (Copiare) Per copiare il contenuto multimediale digitale da un CD audio. Il
contenuto può essere convertito in un formato differente durante il
processo di ripping.

Menu principale È l menu principale che è sizionato nella parte in alto della struttura
dell’albero con interfaccia utente.
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Sampler Modalità anteprima delle tracce audio che esegue delle clip di canzoni
differenti.

Interfaccia Un’interfaccia utente che fornisce un aspetto alternativo e funzionalità
personalizzate.

Canzoni Una traccia individuale o un pezzo separato dal contenuto audio.

SuperscrollTM Una funzione di navigazione con interfaccia utente e marchio commerciale
Philips con la capacità di aumentare la velocità con cui si sfogliano le
lunghe liste dei contenuti.

Sincronizzazione Il processo con il quale si mantengono file multimediali digitali su una
periferica portabile, basandosi su regole specificate dagli utenti. Ciò può
richiedere la copia di file multimediali digiatali da un computer ad una
periferica, aggiornamento delle informazioni sulla perifierica o eliminazione
dei file dalla periferica.

Anteprima Una versione ridotta dell’immagine principale, usata per l’indicizzazione e 
delle foto lo scorrimento.

Titolo L’unità più grande con contenuto multimediale digitale. Per il CD, può
essere il nome del CD.

Barra di scorri- I tasti di comando usati per attivare lo scorrimento di una lista in alto /in 
mento verticale basso.

WAV Un formato file multimediale digitale per memorizzare i file audio.

Windows Media Un file audio in Windows Media Format. Il contenuto audio del file è 
Audio (WMA) criptato con uno dei codecs di Windows Media Audio.
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PHILIPS si riserva il diritto di apportare, senza previo avviso, modifiche al design e alle
specifiche ai fini del miglioramento del prodotto.
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