
 

 

Philips Streamium
Network Music Player con 
FullSound™

Radio via Internet gratuita
Display completamente a colori

NP2500
Libera la tua musica

Goditi la musica dal PC e da Internet in modalità wireless
Collegando il Network Music Player Streamium NP2500 Philips al PC e al sistema audio, 
avrai accesso alla musica sul PC e alle radio Internet in modalità wireless, il tutto con la 
qualità superiore di FullSound.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili
• Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
• Riproduzione musicale wireless dal PC/Mac
• Collegati allo stereo o all'home theater

Navigazione e controllo semplici
• Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album
• Ricerca alfanumerica per un accesso più rapido
• Ampio display e telecomando

Collegato e contento
• Connettori digitali
• Connettori analogici

Prestazioni audio di qualità
• FullSound™ per un'esperienza audio MP3 in qualità CD



 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.

Riproduzione musicale in modalità 
wireless
Libera tutta la tua musica dal PC e riproducila 
tramite il sistema audio del Network Music Player 
Streamium! Grazie alla connessione UPnP che 
consente di collegare qualsiasi dispositivo dotato di 
funzionalità universali Plug & Play per la ricezione e la 
trasmissione di file musicali, il sistema Streamium 
permette di accedere, selezionare e ricercare i file 
della collezione musicale sul proprio PC. Basta 
utilizzare il telecomando e scegliere i brani tramite il 
sistema Streamium per avviarne la riproduzione 
tramite il sistema audio. Nel frattempo puoi vedere 
le copertine degli album sul display LCD a colori. 
Ascolta la tua musica preferita in modalità wireless e 
in tutta comodità.

FullSound™
L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina 
i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, 
ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di 
qualità CD 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 MP3 
compressa con un audio naturale che toccherà la tua 
anima e farà muovere i tuoi piedi.
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In evidenza

* Alcune funzioni richiedono l'accesso Internet a banda larga
* Alcuni servizi non sono disponibili in tutte le aree
• Colore retroilluminazione: Bianco •
Audio
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Funzioni audio avanzate: Equalizzatore, Dynamic 

Bass Boost
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Tipo: FullSound

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

AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
• Supporto ID3-tag
• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 

tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
• Radio via Internet
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/

VBR

Connettività
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Altri collegamenti: Uscita coassiale digitale
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g), 

LAN wireless (802.11b)
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2
• Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R), 

Uscita audio analogico (L/R)
• Cuffia: 3,5 mm

Funzioni utili
• Retroilluminazione

• Orologio: Su display principale
• Tipo display: LCD
• Standby Eco Power: 1 W
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• Indicazione forza segnale
• Display migliorato: Controllo luminosità
• Jack per cuffia
• Indicazioni: Modalità DIM
• Sveglia: Buzzer Alarm, Spegnimento automatico
• Lingue OSD: Portoghese, Svedese
• Telecomando: 1 via

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo audio
• Adattatore CA/CC: 110-240 V
• Batterie: 2 AAA
• CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia, tutorial 

video e manuali
• Guida rapida: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 

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

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

Spagnolo, Italiano, Olandese, Norvegese, Svedese, 
Finlandese, Portoghese, Danese, Russo (nel CD)

• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

Dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 252,5 x 34 x 99 

mm
• Peso set: 0,46 Kg
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