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Paese

Servizio di
assistenza

Tariffa / min

Tenere a portata di mano

Europe
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
800142100
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Místní tarif
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1 a  a

Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland

06 80 018544
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
022 3491504

Portugal
Russia

2 1359 1440
(495) 961-1111
8 800 200-0880

Helyi tarifa
Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Cena połączenia
lokalnego
Preço local

Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
       
A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
A data de compra, número do modelo e número de série
Дата покупки, Номер модели и Серийный номер

по России звонок
бесплатный
Miestna tarifa
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

0820 901115
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

€0.20

Date of Purchase, Model number and Serial number

€0.17

Date of Purchase, Model number and Serial number

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

0800004551
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

North America
Canada

USA

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Esiste un manuale?
Il GoGear viene fornito insieme ad un manuale d'uso dettagliato e alle domande più frequenti
(FAQ) contenute nel CD presente nella confezione. Inoltre è possibile scaricare il file relativo dal
seguente sito web: www.philips.com/support o www.philips.com/usasupport (per residenti USA)

Registrazione del prodotto
Poiché è data la possibilità di aggiornare il prodotto, si raccomanda di registrare il prodotto su
www.philips.com/register o www.philips.com/usasupport (per residenti USA) in modo da ricevere
informazioni sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti gratuiti.

Non dimenticarsi degli
aggiornamenti
Siamo sicuri che vi divertirete a lungo con questo prodotto. Per ottenere le massime prestazioni
dal prodotto, si raccomanda di controllare con regolarità sul sito www.philips.com/support o
www.philips.com/usasupport (per residenti USA) per aggiornamenti gratuiti del software più
recente e del Device Manager di questo prodotto. I download relativi aiuteranno ad ottimizzare le
prestazioni del prodotto e a godere di tutti i vantaggi dell'assistenza futura sui nuovi formati audio.
Buon divertimento con questa nuova dimensione della musica.
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Astuccio di
protezione

Guida rapida di introduzione

Ulteriore attrezzatura necessaria

Computer

Computer con le seguenti specifiche minime:
Windows XP (SP2 o versioni successive)
Processore Pentium Class 300MHz o superiore
disco CD-ROM
128 MB RAM
500MB spazio su Disco Rigido
Porta USB
Connessione Internet (preferibile)
Microsoft Internet Explorer 6,0 o versioni
successive
53

1

Installazione

1 Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione di Windows Media
Player 10 e Philips Device Manager.

2

Collegamento e carica

Il lettore si caricherà mentre è collegato al computer tramite la connessione USB.
1 Collegare il lettore al computer usando il cavo USB fornito.
> L'animazione della carica verrà visualizzata sul display del lettore nell'angolo destro in altro.
Il lettore ha raggiunto la piena carica quando l'animazione di carica si ferma e l'icona sopra
illustrata è visualizzata.
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Trasferimento
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3

A Trasferimento di musica
5

4

Philips GoGear

6
1 Collegare il lettore al computer utilizzando il cavo USB compreso nella fornitura.
2 Avviare Windows Media Player 10.
3 Scegliere Manual (Manuale) nella schermata della Configurazione Guida di Device. (è
possibile inoltre effettuare una sincronizzazione automatica, fare riferimento al
manuale d'uso nel CD per le istruzioni relative).
4 Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione). Nel menu a cascata sul riquadro destro,
selezionare come destinazione Philips o Philips GoGear. Se non sono presenti
nell'elenco, fare clic su F5 per aggiornare e provare di nuovo.
5 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale.
Fare clic per evidenziare il brano che si intende copiare. Fare clic sull'elemento con il
pulsante destro del mouse e selezionare Add to (Aggungi 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.
6 Fare clic sul pulsante Start Sync (Avvia Sincronizzazione) per iniziare la
sincronizzazione. La progressione dell'azione sarà visualizzata.
7 Quando il trasferimento è terminato, scollegate il lettore dal computer.
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B Trasferimento delle foto
3

5

4

Philips GoGear

7

8

6

9
Ricordare di installare Philips Device Plug-in per Windows Media Player
(contenuto nel CD ROM fornito) sul computer prima di iniziare il trasferimento di foto.
1
2
3
4

Collegare il lettore al computer.
Avviare Windows Media Player 10.
Selezionare la scheda Sync (Sincronizzazione).
Nel menu a cascata sul riquadro destro, selezionare come destinazione Philips o
Philips GoGear.
5 Selezionare la scheda Library (Libreria) per avere accesso al catalogo multimediale.
6 Fare clic su All Pictures (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 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 al di sopra del pulsante Start Sync (Avvia
Sincronizzazione).
Un messaggio pop-up sarà visualizzato con un aggiornamento sul progresso della
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B Trasferimento delle foto (continua)
IMPORTANTE Le foto possono essere trasferite solamente usando Windows Media
Player 10. Se sono trascinate e rilasciate (Drag&Drop) usando Windows Explorer,
non compariranno sul lettore.

procedura di sincronizzazione. Quando il pop-up scompare, il trasferimento è
completato ed è possibile scollegare il lettore.
Per maggiori informazioni e suggerimenti sul trasferimento di musica ed immagini con
Windows Media Player 10, fare riferimento al manuale d'uso sul CD fornito.
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4

Divertirsi

A Accensione e riproduzione
Visualizzazione
Lato Sinistro
Acceso/Spento/Molla
scorrevole di
bloccaggio (tasto di
bloccaggio)

Visualizzazione
Lato Destro
Barra volume
up/down (alto/basso)

Tasto Sinistro/Indietro

Tasto Destro/Seleziona

Tasto Riavvolgi/Precedente

Tasto Avanti/Successivo
Tasto Play/Pause
(Riproduzione/Pausa)
Barra di scorrimento
verticale
Spinotto per le cuffie

Tasto Menu
Foro di
reimpostazione

Connettore per
cavo/dock/adattatore
1 Per accendere, far scivolare e tenere premuto il tasto ON/OFF LOCK in posizione
ON/OFF fino a quando il lettore non si accende.
2 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE per scorrere lungo il menu principale.
3 Selezionare Musica, Immagini o Impostazioni premendo 2.
4 Usare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE e 1/2 pulsanti per navigare.
5 Una volta trovata la canzone che si desidera ascoltare, premere 2;.
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B Uso della barra di scorrimento verticale
Il lettore è provvisto 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.

Colpo
leggero

Generale

Musica

Immagini

Hold
(Premi)

Colpo

Colpo
deciso

Per
Accensione/spegnimento

Premere
Far scivolare e tenere premuta la molla
ON/OFF LOCK in posizione ON/OFF
Scorrimento degli elenchi
Uso della barra di scorrimento verticale
Selezione opzione
2
Ritorno a menu/opzione precedente 1
Elenco di accesso delle opzioni menu MENU
1
Ritorna alla libreria da sfogliare
Play/Pause (Riproduzione/Pausa) brani 2;
)K
Brano successivo
J(
Ritorna alla canzone precedente
Selezionare o eseguire una canzone,
Aggiunta di canzoni alla Playlist
premere MENU e selezionare aggiungi
On-the-Go
alla playlist On-the-Go
Inizia un slideshow
Premere MENU, , selezionare Inizia
presentazione immagini e premere 2
Arresta un slideshow
1
59

C Altre funzioni
För att veta mer om andra egenskaper, titta i bruksanvisningen som du hittar i den
medlevererade CD-ROM:en

Risoluzione dei problemi
Come si riconfigura il lettore?
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.

Come si effettuano operazioni di riparazione sul lettore?
In caso di un 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 da Start (Start) > Programs (Programmi) > Philips
Device Manager (Gestione periferiche Philips).
2 Selezionare la periferica.
3 Selezionare la scheda Repair (Ripara).
4 Fare clic su Repair (Ripara).
5 Al completamento del processo di riparazione, fare clic su OK e scollegare il lettore.
6 Il lettore sarà nuovamente pronto all'uso, dopo essere stato riavviato.

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 X, 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.
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