
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi wireless per 
Android™

NP3900
Streaming da PC/MAC e Internet in modalità wireless
Ossessionati dal suono
Scopri l'audio coinvolgente di LivingSound e diffondilo in ogni stanza con Multiroom Music. Con il 

sistema Hi-Fi Philips NP3900/12 riproduci in streaming la musica del tuo PC/Mac e le stazioni radio su 

Internet. Controlla i contenuti in riproduzione sul display a colori del sistema o tramite uno smartphone 

con l'applicazione remota.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili
• Sintonizza e trova migliaia di radio via Internet
• Riproduzione di musica e foto in streaming wireless da PC/MAC
• Riproduci in streaming e ascolta oltre 10 milioni di file musicali straordinari offerti da Napster*

Navigazione e controllo semplici
• Visualizza la grafica degli album a colori
• Touch screen a colori per una navigazione semplice

Pronto per essere collegato
• Funziona con connessione a banda larga domestica e router Wi-Fi
• Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV

Prestazioni audio di qualità
• FullSound arricchisce la tua musica con bassi profondi e un audio perfetto
• LivingSound per un audio stereo più ampio e coinvolgente
• Potenza totale in uscita 30 W RMS



 Riproduzione di musica e foto in 
streaming wireless

Nel tuo PC / MAC hai tanta musica che puoi 
adesso trasmettere in streaming sul tuo 
dispositivo audio Philips senza ingombro di 
cavi. Condividi le tue canzoni preferite con i 
tuoi amici a una festa o ascoltale nel comfort di 
casa tua. Puoi fare lo stesso con le tue foto e 
guardarle mentre ascolti la musica. Svela i 
tesori del tuo PC/MAC con la comodità dello 
streaming wireless.

Touch screen a colori

Il sistema touch screen permette di controllare 
il dispositivo premendo semplicemente i 
comandi sullo schermo anziché i tasti 
tradizionali. È sufficiente accendere il 
dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente 
touch screen sul display LCD con tutte le 
opzioni di controllo. Questo tipo di controllo 
combina la tecnologia per display LCD con i 
sensori a pressione e con un microprocessore 
digitale potente. Facendo pressione con il dito 
su una determinata area dello schermo, il 
relativo segnale viene inviato al processore e il 
comando viene subito eseguito.

Applicazione MyRemote

Con l'applicazione Philips MyRemote puoi 
utilizzare il tuo iPhone, iPod Touch o 
smartphone come telecomando per 
controllare i prodotti Philips AV in rete. 
L'applicazione riconosce automaticamente il 
lettore Blu-ray Philips, l'Home Theater o il 
sistema audio Streamium connessi alla rete 
Wi-Fi domestica garantendoti un controllo 
istantaneo dei dispositivi da qualsiasi punto 
della tua casa. Se hai più di un prodotto Philips 
AV connesso in rete, l'applicazione ti consente 
di passare da un dispositivo all'altro e 
controllarli singolarmente. Questa 
applicazione gratuita viene creata 
esclusivamente da Philips.

Libreria musicale online Napster*

Scarica tutta la musica che vuoi con Napster: 
un servizio di musica online che offre oltre 10 
milioni di brani di 790.000 artisti con 980.000 
album di tutti i generi. L'accesso a Napster è 
semplice con Philips Micro System e il display 
LCD basato su icone; potrai così ottenere 
tutta la musica che vuoi in maniera rapida e 
semplice. Con pochi click, l'ampia libreria di 
Napster si libera dal tuo PC/MAC e viene 
riprodotta in streaming wireless sul tuo 

sistema Philips. Cambia il modo in cui ascolti la 
musica ora.

Stazioni radio via Internet

Streamium consente di ascoltare migliaia di 
stazioni radio 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 senza accendere il PC/MAC.

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.
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Suono
• Impostazioni equalizzatore: Neutrale
• Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi
• Controllo del volume: su/giù
• Potenza musicale: 30 W
• Tipo: FullSound, Living Sound

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 4
• Tipi di altoparlanti: Integrato

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

AAC (m4A), eAAC+, FLAC
• Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 

tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
• Supporto ID3-tag
• Radio via Internet
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kpbs e VBR

Connettività
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11n), 

Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
• Plug & Play universale wireless: Client UPnP
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Collegamenti audio: Ingresso stereo da 3,5 mm - 

MP3 link
• Base docking per iPhone opzionale

Riproduzione fermo immagine
• Display sul dispositivo: Streaming da PC
• Formato di compressione immagini: JPEG

Funzioni utili
• Tipo display: LCD Touch screen
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

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

• Standby Eco Power: 1 W
• Jack per cuffia
• Indicatore intensità segnale WiFi
• Orologio: Su display principale, Ora via Internet
• Sveglia: Buzzer Alarm, Spegnimento automatico, 

Sveglia musicale (UPnP)
• Display migliorato: Controllo luminosità, 

Controllo Touch screen
• Indicazioni: Modalità DIM
• Applicazione Philips AV Remote: per iPhone / 

smartphone Android

Accessori
• Accessori inclusi: Foglio di garanzia internazionale, 

guida rapida
• Telecomando: Telecomando a 1 via
• Batterie: 2 AAA
• Manuale utente: Inglese, francese, tedesco, 

spagnolo, italiano, olandese, norvegese, svedese, 
finlandese, portoghese, danese, russo, polacco (nel 
CD)

• CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia e manuali 
dell'utente

• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
• Adattatore CA/CC: 110-240 V

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 345 x 106 x 116 

mm
• Peso set: 1,5 Kg
•
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Specifiche
Sistema Hi-Fi wireless per Android™

* Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.
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