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Leggere e accettare i Termini e le condizioni dei prodotti Streamium e il Contratto di 
licenza per l'utente finale del software inclusi in questo manuale dell'utente.
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iTContenuto della confezione

Telecomando 
2 batterie AAA

1 cavo RCA 1 cavo di 
alimentazione CA

CD-RoM contenente 
il manuale utente e le 
software

Streamium Network Music Player NP1100

Prima di utilizzare il telecomando:
Inserire le batterie come illustrato.
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Preparazione1
Vista frontale

 

a	Display

Vista dall'alto
a	STANDBY - ON

Vista posteriore
a	Jack	LiNE OUT (rosso e bianco)

b	Jack	DiGiTAL OUT 

c	Jack	p 

d	Jack	ETHERNET 

e	Jack	POwER SUPPLY
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Telecomando
a y

b MUSiC SERviCES funzione opzionale disponibile 
in alcuni paesi

c SETTiNGS
d DiM regolazione del display

e FAvORiTE
f SEARCH
g 3 4 1 2 navigazione

h OK / 2; conferma/riproduzione/pausa 

i )K ricerca in avanti

j 9 arresto

k + vOL -
l MUTE
m CLEAR
n a/A minuscole/maiuscole

o 3RATE4

p J( ricerca indietro

q HOME
r SHUFFLE riproduzione casuale

s REPEAT
t MUSiC 

u iNTERNET RADiO
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Collegamento2

Collegamento di un sistema audio 

Collegamento del lettore all'alimentazione

Collegamento del lettore a una rete domestica

Riproduzione di musica in streaming wireless dal PC

A

www

A

B

C

D

B

C

D
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Questa sezione descrive la procedura più comunemente utilizzata per 
l'installazione di una rete wireless domestica (per istruzioni su come creare una 
connessione "cablata", fare riferimento al manuale dell'utente).
Collegando il lettore a una rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga:
È possibile ascoltare la radio tramite internet
È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware

PER INIZIARE…

A

importante! Per l'impostazione iniziale, è necessario disporre del nome di rete e della 
password o della chiave di crittografia.

Collegamento di un sistema audio
Utilizzare i cavi audio rosso e bianco forniti in dotazione per collegare i jack AUX IN 
del sistema audio ai jack LiNE OUT rosso e bianco del sistema NP1100.
Impostare la sorgente del sistema audio su "AUX" e utilizzare il sistema audio 
normalmente.

Collegamento del lettore all'alimentazione
Dopo una breve demo introduttiva, il lettore mostra la schermata [Lingua].

Premere 34 per selezionare la lingua, quindi premere 2.
Il display mostra la schermata [Imp. form. data].

Premere 34 per impostarla, quindi 2 per confermare l'impostazione e passare 
all'opzione successiva.
Seguire il passaggio 2 per impostare il formato della data, dell'ora, la data e l'ora.

Il display mostra la schermata [Imp. rete].

1 

2 

1 
>

2 

3 
>

B
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Creazione di un collegamento wireless alla rete domestica con 
accesso Internet a banda larga

Premere 34 per selezionare [wireless], quindi premere 2.
Premere 2 per avviare la ricerca della rete domestica.
Premere 34 per selezionare la propria rete domestica con accesso Internet a banda 
larga, quindi premere 2.
Selezionare [Automatico] > (Abilitare proxy?) [No (predef.)].

Sul sistema NP1100 viene visualizzata una schermata con un messaggio di conferma del 
salvataggio delle impostazioni.

Ecco come creare un collegamento wireless dopo l'impostazione iniziale:
Verificare che il proprio punto di accesso o il router wireless siano accesi e connessi 
a Internet a banda larga.
Verificare che il sistema NP1100 sia acceso e collegato al punto di accesso o al router 
wireless.
Configurare la rete sul sistema NP1100:
Premere HOME.
Premere 34, quindi selezionare [impostaz.] > [imp. rete] > [wireless] > 
[Ricerca reti].
Premere 34, quindi selezionare la rete.

Inserire la chiave di codifica (se necessaria).

1 
2 
3 

4 
>

1 

2 

3 
4 
5 

6 
•

C

Nota Per istruzioni su come creare una connessione "cablata", fare riferimento al 
manuale dell'utente.
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iTRiproduzione di musica in streaming wireless dal PC
Con il sistema NP1100, è possibile riprodurre musica in streaming proveniente da un 
PC collegato, se su di esso è installato Windows Media Player 11 e se si configura il PC 
per condividere la musica (se Windows Media Player 11 è già installato sul PC, è possibile 
saltare la sezione relativa all'installazione e continuare con la configurazione).
Installazione di Windows Media Player 11

Sul PC, inserire il CD del software fornito in dotazione.
Il processo di installazione viene avviato.
Se l'installazione non si avvia, fare clic sull'icona Windows Media Player 11  in 
Esplora risorse.

Seguire le istruzioni sul PC per installare Windows Media Player 11.

Configurazione del PC per la condivisione di musica
La presente sezione illustra come configurare il PC per la condivisione di musica con il 
sistema NP1100.

Seguire le istruzioni per installare Windows Media Player 11.
Sul PC fare clic su Start > Programmi > windows Media Player.
Nell'interfaccia di Windows Media Player, fare clic sul menu a discesa Catalogo 
multimediale e selezionare Condivisione file multimediali...

 

1 
•
•

2 

1 
2 
3 

D
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Utilizzo3
Radio Internet 

Ascoltare la radio Internet 
Assicurarsi che il sistema NP1100 sia acceso.
Verificare che il sistema NP1100 sia connesso alla rete domestica tramite accesso ad 
Internet a banda larga.
Premere iNTERNET RADiO.

Vengono visualizzate le opzioni disponibili.
Per ascoltare una stazione radio specifica, selezionare l'opzione [Cerca], quindi 
utilizzare i pulsanti alfanumerici per immettere il nome della stazione radio.

Premere 34 per selezionare la stazione, quindi premere 2.
Per tornare al menu Home, premere HOME.

1 
2 

3 
•
•

4 
•

A

Nota La funzione Radio Internet richiede il collegamento del sistema NP1100 ad una 
rete domestica tramite accesso ad Internet a banda larga.

Nella finestra Condivisione file multimediali... che viene visualizzata, contrassegnare 
Condividi file multimediali del computer in uso, quindi confermare con oK.

Quando il sistema NP1100 è connesso alla rete domestica, il display mostra l'icona 
relativa al dispositivo accanto all'icona di avviso: 

Fare clic su NP1100.
Selezionare Allow (Consenti) quindi confermare con OK.
Su NP1100, premere il tasto HOME.
Premere 34 per selezionare [Musica], quindi premere 2.

Il display mostra la scritta [Ricerca server UPnP...], seguita dall'elenco dei server 
multimediali.

Premere 34 per selezionare il PC, quindi premere 2.

4 

•

5 
6 
7 
8 

>

9 
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iTBisogno di aiuto?
Manuale dell'utente
Consultare il manuale dell'utente fornito con il lettore.

Online
Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

Sicurezza per l’udito
Ascoltare ad un volume moderato.

L’uso delle cuffie ad un volume elevato puň essere causa di danneggiamento all’udito. Il presente 
prodotto č 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 
piů elevata di decibel č a disposizione di coloro che hanno giŕ sofferto una perdita parziale dell’udito.
Il suono puň essere ingannevole. Nel tempo il “livello di sopportazione” dell’udito si adegua ai volumi 
piů elevati del suono. Pertanto, a seguito di un ascolto prolungato, ciň che viene percepito come 
“normale” puň in realtŕ avere un livello sonoro alto e dannoso per l’udito. Per salvaguardarsi da ciň 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 č 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”, puň 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 puň adeguarsi a volumi piů alti.
Non aumentare il volume ad un livello tale da non essere piů in grado di percepire ciň 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 č alla guida di un’auto, di una bicicletta, skateboard, ecc.; ciň potrebbe 
costituire un pericolo per il traffico e in molte zone č contro la legge.

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
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Importante

Sicurezza
Simboli sulla sicurezza 

  
Il simbolo del "fulmine" indica che il materiale 
non isolato nell'unità potrebbe causare scosse 
elettriche. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente 
domestico, non rimuovere la protezione dal 
prodotto. 
Il simbolo del "punto esclamativo" richiama 
l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario 
leggere attentamente la documentazione 
allegata per evitare problemi di funzionamento 
e manutenzione. 
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendio 
o scossa elettrica, l'apparecchio non deve essere 

esposto alla pioggia o umidità e non devono 
essere posizionati sull'apparecchio oggetti 
contenenti liquidi, come i vasi, ad esempio. 
ATTENZIONE: per evitare una scossa elettrica, 
far corrispondere la lama grande della presa 
all'alloggiamento maggiore, inserendola 
completamente. 

Leggere le istruzioni.
Conservare le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. 
Installare secondo quanto previsto dalle 
istruzioni del produttore.
Non installare vicino ad alcuna fonte di 
calore, come radiatori, termoregolatori, 
stufe o altri apparecchi (inclusi gli 
amplificatori) che producono calore.
Per i paesi con prese polarizzate, non 
annullare l'efficacia della spina polarizzata 
o di tipo a terra. Una spina polarizzata 
dispone di due lame, una più ampia dell'altra. 
Una spina a terra dispone di due lame ed 
una terza spina a terra. La lama più ampia 
o la terza spina sono forniti per motivi di 
sicurezza. Se la spina fornita non è adatta 
alla presa, contattare un elettricista per 
sostituire la presa di vecchio tipo.

a	
b	
c	
d	
e	
f	
g	

h	

i	
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Attenzione: per evitare una scossa elettrica, 
far corrispondere la lama grande della presa 
all'alloggiamento più ampio, inserendola 
completamente.

Proteggere il cavo di alimentazione per 
evitare di calpestarlo o schiacciarlo, in 
particolare nei pressi delle prese, in 
luoghi specifici o nel punto in cui esce 
dall'apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori 
specificati dal produttore.
Utilizzare solo carrello, supporto, cavalletto, 
staffa o tavolo specificati dal produttore o 
venduti con l'apparecchio. Durante l'utilizzo 
di un carrello, prestare attenzione quando si 
sposta la combinazione carrello/apparecchio 
per evitare di ferirsi a causa di un eventuale 
ribaltamento. 

 
Scollegare l'apparecchio durante i temporali 
o se non viene utilizzato per lunghi periodi 
di tempo.
Per qualsiasi controllo, contattare personale 
per l'assistenza qualificato. Il controllo è 

j	

k	

l	

m	

n	

necessario quando l'apparecchio è stato 
in qualche modo danneggiato: ad esempio, 
il cavo di alimentazione o la spina sono 
danneggiati, è stato versato del liquido o 
sono caduti degli oggetti sull'apparecchio, 
l'apparecchio è stato esposto alla pioggia 
o umidità, non funziona regolarmente o è 
stato fatto cadere.
ATTENZIONE: utilizzo della batteria. Per 
evitare la dispersione della batteria che 
potrebbe causare danni alle persone, alle 
cose o danni all'apparecchio:

Installare tutte le batterie correttamente, 
con + e - come contrassegnati 
sull'apparecchio.
Non utilizzare combinazioni di batterie 
diverse (vecchie e nuove, al carbonio e 
alcaline, ecc.).
Rimuovere le batterie quando l'apparecchio 
non viene utilizzato per un lungo periodo 
di tempo.

Evitare che l'apparecchio sia esposto 
a schizzi o liquidi.
Non appoggiare sull'apparecchio oggetti che 
potrebbero essere pericolosi (ad esempio, 
oggetti che contengono del liquido o 
candele accese).
Il prodotto potrebbe contenere piombo 
e mercurio. Lo smaltimento di questi 
materiali può essere regolato per il 
rispetto ambientale. Per le informazioni 
sullo smaltimento o riciclaggio, contattare 
le autorità locali o Electronic Industries 
Alliance: www.eiae.org.

o	

•

•

•

p�

q�

r�

np1100_qsg_06ita_non.indd   11 2008-04-28   7:30:04 PM



��

Avviso

Non rimuovere il rivestimento del sistema NP1100. 
Non lubrificare mai alcuna parte del sistema NP1100.
Posizionare il sistema NP1100 su una superficie 
piana, rigida e stabile.
Non posizionare mai il sistema NP1100 su un'altra 
apparecchiatura.
Utilizzare il sistema NP1100 solo in interni. Tenere 
lontano il sistema NP1100 da acqua, umidità e 
oggetti contenenti liquido.
Tenere lontano il sistema NP1100 dalla luce diretta 
del sole, fiamme vive o calore. 

•
•
•

•

•

•

Come collegare una spina
I fili del cavetto per la rete sono colorati con 
il codice: blu = neutro (N), marrone = sotto 
tensione (L).
Poiché i colori potrebbero non corrispondere 
ai colori che identificano i terminali della presa, 
procedere nel modo seguente:

Collegare il cavo blu al terminale 
contrassegnato N o di colore nero. 
Collegare il cavo marrone al terminale 
contrassegnato L o di colore rosso.
Non collegare uno dei cavi al terminale a terra 
della presa, contrassegnato E (o e) o di colore 
verde (o verde e giallo).
Prima di sostituire la protezione della spina, 
assicurarsi che il cavo sia stretto sulla guaina, 
non semplicemente sui due fili.

Spina per la rete
L'apparecchio è fornito di una spina 13 Amp 
idonea. Per cambiare un fusibile in questo tipo di 

•

•

•

spina procedere nel modo seguente:
Rimuovere la protezione del fusibile e il 
fusibile.
Posizionare il nuovo fusibile che dovrebbe 
essere BS13625 Amp, A.S.T.A. o del tipo 
approvato BSI.
Riposizionare la protezione del fusibile.

Se la nuova spina non è adatta alle prese, 
dovrebbe essere rimossa e sostituita con una 
appropriata. 
Se la spina per la rete contiene un fusibile, deve 
essere del valore di 5 Amp. Se si utilizza una 
spina senza fusibile, il fusibile disponibile nella 
distribuzione non deve essere superiore a 5 Amp. 
La spina staccata deve essere smaltita per evitare 
una possibile scossa elettrica se fosse inserita in 
una presa da 13 Amp.
Norge
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer : Nettbryteren er sekundert innkoplet.
Den innebygde netdelen er derfor ikke fraktoplet 
nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, 
skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Avviso
Avviso di conformità
Per gli Stati Uniti: 
Questa apparecchiatura è stata sottoposta a test 
e dichiarata conforme ai limiti per i dispositivi 
digitali di Classe B in base all'articolo 15 dei 

a	

b	

c	
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regolamenti FCC. Tali limiti sono concepiti per 
fornire ragionevole protezione da interferenze 
dannose per l'utilizzo domestico. Questa 
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
energia di radiofrequenza. Se installata o 
utilizzata differentemente da quanto previsto 
dalle istruzioni, può provocare interferenze 
dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non 
si garantisce che tali interferenze non possano 
verificarsi in una particolare installazione. Nel 
caso l'apparecchiatura provocasse interferenze 
dannose alla ricezione radio o televisiva, 
determinabili con l'accensione e lo spegnimento 
dell'apparecchiatura, si consiglia all'utente di 
provare a correggere l'interferenza adottando una 
o più delle misure seguenti:

Cambiare l'orientamento o la posizione 
dell'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura 
e il ricevitore.
Collegare l'apparecchiatura a una presa 
diversa da quella a cui è connesso il 
ricevitore. 
Chiedere assistenza al rivenditore o a un 
tecnico radio/TV specializzato.

Per il Canada: 
Questo apparecchio digitale non supera i limiti 
di Classe B per le emissioni radio determinate 
dalle Radio Interference Regulations del Canadian 
Department of Communications. Questo 
apparecchio digitale di Classe B è conforme 
a ICES-003 del Canada.

•

•

•

•

Simbolo dell'apparecchiatura Classe ii 

 

Il simbolo indica che l'unità dispone di un doppio 
sistema di isolamento.

Smaltimento del prodotto e dei 
materiali di imballaggio
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/CE.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti 
elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si 
desidera smaltire il prodotto.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento 
dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei 
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normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato 
dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento 
ambientale e possibili danni alla salute.
È stato omesso qualsiasi tipo di imballaggio 
superfluo; inoltre, abbiamo prestato estrema 
attenzione affinché si possano separare con facilità 
i vari materiali che costituiscono l'imballaggio.
Attenersi alle norme locali in materia di 
smaltimento dei materiali per l'imballaggio.
informazioni per il rispetto ambientale
L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato 
evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la 
raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre 
materiali: cartone (scatola), polistirene espanso 
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, 
schiuma protettiva). 
Il sistema è composto da materiali che possono 
essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio 
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi 
alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali 
per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature 
obsolete.
Smaltimento delle batterie
Le batterie (comprese le batterie ricaricabili 
incorporate) contengono sostanze inquinanti. 
Prima di gettarlo, consegnare sempre l'apparecchio 
a un punto di raccolta ufficiale per la rimozione 
completa delle eventuali batterie incorporate. 
Tutte le batterie devono essere smaltite presso un 
punto di raccolta ufficiale.

0984
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