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rricchisci il sistema TV e audio
A
con i contenuti multimediali del PC e di Internet

Il modello SL300i consente di arricchire il televisore e il sistema audio, senza fili, con 

contenuti multimediali (musica, immagini e film) provenienti dal PC o direttamente da 

Internet.

Accesso al contenuto del PC
• Divertiti in salotto con il contenuto multimediale del PC, wireless

Accesso ai contenuti preferiti online
• Per accedere a musica, film, foto e giochi online
• Aggiornabile tramite Internet per tenere aggiornato il vostro prodotto

Basato su standard aperti
• Comunicazione RF wireless basata sullo standard aperto IEEE802.11
• UPnP permette la comunicazione tra più apparecchi
Philips Streamium
Adattatore multimediale 
wireless
SL300I
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Riproduzione video
• Formati di compressione: Divx 3,11, Divx 4, 

Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, MP3PRO, PCM, 

WAV
• Supporto ID3-tag

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: BMP, GIF, 

JPEG
• Presentazione

Connettività
• Uscita audio - Analogica: Stereo (cinch rosso/

bianco)
• Crittografia/Sicurezza: WEP a 128 bit, WEP a 64 

bit
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Uscita video - Analogica: Audio L+R (su 

SCART), Component RGB (SCART), 
Composite CVBS (su SCART)

• Collegamenti wireless: LAN wireless (802,11b/g)

Accessori
• Adattatore AC/DC: 12 V CC, 2,5 A
• CD-ROM: Philips Media Manager e manuale
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

Batterie per telecomando, Cavo SCART
• Telecomando
• Manuale dell'utente

Software
• Philips Media Manager: Server UPnP contenuti 

multimediali

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Spazio su disco rigido: 100 MB
• Mac OS: 10
• SO PC: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processore: Pentium II o superiore
• Memoria RAM: 64 MB
• Rete PC necessaria: Rete PC con o senza fili
• Connessione a Internet: Internet a banda larga (> 

256 Kbps)
• My.philips.com: Accesso a Internet ed e-mail

Dimensioni
• Dimensione prodotto (LxPxA): 45 x 180 x 198 

mm
• Peso prodotto: 0,84 Kg

Alimentazione
• Accensione: 100-240 V CA 50-60 Hz
• Interruttore on/off
• Consumo: 15 / 2 (stand-by) W
• Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento: 

blu, Rosso

Servizi Internet
• Giochi tramite Internet: Giochi Philips
• Servizi audio: Live 365,com, Andante, 

MusicMatch Jukebox, Radio Free Virgin, Radio 
Playhouse, ... e altro ancora

• Servizi video: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
• Servizi fotografici: Yahoo! Photos
• Flussi personali: Aggiunta flussi Internet
•
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iFi 802,11
o standard WiFi indica che non è necessario installare 
ili tra i dispositivi del PC, le periferiche e gli apparecchi 
udio/video ubicati nelle diverse stanze.

PnP
PnP (Universal Plug and Play) si riferisce a un 
rotocollo di rete che permette a diversi dispositivi di 
omunicare tra loro. I dispositivi in grado di riprodurre 
eterminati contenuti (immagini, file audio o video) 
ossono farsi rilevare sulla rete e collegarsi alle banche 
ati in cui sono memorizzati questi tipi di file. In tale 
odo è possibile scambiare file per un intrattenimento 

ontinuo e divertente.

ollegamento PC wireless
uesto prodotto viene collegato a uno stereo o a un 

elevisore. Viene stabilito un collegamento wireless tra il 
C e il prodotto. Usando il telecomando è possibile 
splorare il contenuto multimediale del PC dal 
elevisore.

onnesso a Internet
on un solo pulsante è possibile accedere a musica 
nline, trailer di film, video musicali, raccolte di 
otografie e giochi Internet su TV e stereo. Non è 
ecessario accendere il PC o scaricare i file su di esso 
er ricevere il contenuto multimediale di Internet senza 
roblemi. Richiede una connessione Internet a banda 

arga.

ggiornabile tramite Internet
uove caratteristiche, funzioni e formati multimediali 

engono scaricati automaticamente da Internet, tramite 
na connessione a banda larga, nel dispositivo 
tilizzato.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Adattatore multimediale wireless
  


