
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con 
componente Wi-Fi

MCI900
Scopri l'emozione di una prestazione live

Ossessionati dal suono
Il sistema Hi-Fi Wi-Fi component Philips MCI900/12 Streamium con altoparlanti SoundSphere 
consente di riprodurre un audio così realistico da farti credere che gli artisti cantino davanti a te. 
Finiture di elevata qualità, HDD da 160 GB, radio Internet, display a colori e navigazione semplice.

Audio realistico
• SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
• Altoparlanti in alluminio per un audio ad alta fedeltà
• FullSound arricchisce la tua musica con bassi profondi e un audio perfetto

Prestazioni eccezionali
• Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
• 2 amplificatori digitali da 50 W RMS con audio Hi-Fi Classe "D"
• HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide

Tutta la tua musica su un unico sistema wireless
• Hard disk da 160 GB per archiviare fino a 2000 album musicali
• Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
• Streaming o trasferimento in modalità wireless di musica e foto di PC/ MAC

Arricchisci la tua esperienza
• Display LCD colorato per un semplice controllo
• Riproduci DVD, DivX ®, MP3, No-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG e JPG



 SoundSphere

Immergiti nella gioia e nell'energia della musica 
con SoundSphere che ti permette di percepire 
ogni singola nota dell'artista. Offrendo un 
audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un 
suono più profondo e ampio. Ne risulta un 
audio talmente realistico che ti sembrerà di 
essere davanti all'artista. Ogni altoparlante 
SoundSphere presenta un tweeter in grado di 
emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso 
in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio 
e l'attento posizionamento del woofer che 
avvolge il tweeter garantiscono interferenze 
minime e un audio più naturale.

Altoparlanti in alluminio

Prenditi il meglio della natura. I materiali 
naturali offrono caratteristiche senza eguali per 
la costruzione di componenti acustici. Gli 
altoparlanti realizzati in alluminio sono più 
rigidi, impediscono naturalmente le vibrazioni, 
ottimizzano la propagazione del suono e 
producono un audio più fedele. Sono belli da 
vedere e garantiscono un suono vicinissimo alla 
registrazione originale.

FullSound

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips 
ripristina i dettagli sonori dei file musicali 
compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per 
offrirti musica di qualità 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 compressa con un 
audio naturale che toccherà la tua anima e farà 
muovere i tuoi piedi.

Stazioni radio in Internet gratuite

Streamium è dotato di migliaia di stazioni radio 
gratuite che trasmettono su Internet. Adesso 
potrai essere sempre aggiornato sulla musica di 
tutto il mondo. Connetti Streamium a Internet 
e ascolta i tuoi programmi preferiti online sul 
sistema audio senza accendere il PC.

Hard disk da 160 GB / 2000 album

L'hard disk da 160 GB di questo sistema audio 
Philips offre un'ampia capacità di 
memorizzazione dei file musicali digitali per 
PC/MAC; può infatti contenere fino a 2000 
album musicali. Il sistema di gestione 
intelligente delle raccolte musicali permette di 
risparmiare spazio e accedere facilmente ai 
brani da un'unica postazione.

EISA Award 2010-2011
Sistema compatto europeo
Il sistema audio Streamium Wi-Fi con 
altoparlanti SoundSphere consente di 
riprodurre file DVD e DivX, file audio 
FLAC e WAV e offre funzionalità UPnP 
per riprodurre in streaming MP3 da un 
PC. È inoltre possibile riprodurre file 
dall'unità USB con hard disk aggiuntivo da 
160 GB, mentre il collegamento Ethernet 
o Wi-Fi consente di accedere a Internet. 
Gli altoparlanti SoundSphere in alluminio 
abbinati sono alimentati da 2 amplificatori 
Classe D da 50 W e combinano un'unità 
con diffusione verticale di frequenze basse 
e medie con un tweeter separato.
MCI900/12

In evidenza
Sistema Hi-Fi con componente Wi-Fi
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Suono
• Impostazioni equalizzatore: Neutrale
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, 

Amplificatore digitale classe "D"
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza in uscita: 2 x 50 W RMS

Altoparlanti
• Altoparlante principale: SoundSphere, 2 vie, Griglie 

altoparlanti rimovibili

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 160 GB
• Tipo: HDD USB (esterno)

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM 

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Tipo caricatore: Caricatore, Motorizzato
• Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 

tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
• Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, 

Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Stop
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione 
casuale

• Modalità di riproduzione su hard disk: Album, Tutti 
i brani, Genere, Playlist, Stesso artista, Stesso 
genere

• Supporto ID3-tag
• Radio via Internet
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kpbs e VBR
• Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/

VBR

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• RDS: Tipo di programma, Testo radio, 

Impostazione orologio RDS, Nome stazione
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM
• Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Immagine/Display
• Miglioramento dell'immagine: Upsampling video, 

Upscaling Video, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p)

Riproduzione video
• Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, 

Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento 
veloce, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto, 
Rallentatore, Zoom

• Supporti di riproduzione: DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD-Video, CD immagini, Video 
CD/SVCD

Riproduzione fermo immagine
• Display sul dispositivo: JPEG da USB, Streaming da 

PC
• Supporti di riproduzione: CD immagini a TV
• Formato di compressione immagini: JPEG

Connettività
• Altri collegamenti: Ethernet, Uscita audio coassiale 

digitale
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), 

Wireless LAN (802.11b), Wireless LAN (802.11n)
• Plug & Play universale wireless: Client UPnP, 

Server UPnP
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Antenna: Dipolo FM
• Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R), 

Uscita audio analogico (L/R)
• USB: Porta USB
• Uscita video - Analogica: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (cinch giallo)
• Uscita video - Digitale: HDMI

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Colore retroilluminazione: White
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, 
Portoghese, Svedese

• Standby Eco Power: 1 W
• Jack per cuffia
• Orologio: Su display principale, Ora via Internet
• Sveglia: Buzzer Alarm, Sveglia tramite CD, 

Radiosveglia, Spegnimento automatico, Allarme 
HDD

• Display migliorato: Controllo luminosità
• Indicazioni: Modalità DIM

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo 

Composite Video (Y), antenna FM, Foglio di 
garanzia internazionale

• Batterie: 2 AAA
• Guida rapida: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 

Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, 
Finlandese, Portoghese, Danese, Russo

• Telecomando: Telecomando a 1 via
• Manuale utente: Inglese, Francese, Tedesco, 

Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, 
Finlandese, Portoghese, Danese, Russo (in HDD)

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 

175 x 354 x 202 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 251 x 202 x 251 mm
• Peso set: 12,50 Kg

Assorbimento
• Alimentazione: 50 Hz, 200-240 V
•
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* Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.
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