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Introduzione

SL300i

Con SL300i potrete accedere in modo wireless al contenuto multimediale memorizzati sui PC
e vivere l’esperienza dello svago live streaming Internet con il vostro televisore e/o sistema
audio.

Ecco in che cosa vi aiuterà questo manuale:
• Installare il software Philips Media Manager.
• Collegare SL300i e prepararla per l’uso.
• Imparare ad utilizzare le funzioni principali di SL300i.

Il nostro sito Web www.philips.com/streamium contiene le informazioni aggiornate su questo
prodotto

Contenuto della confezione
Verificate che la confezione di WiFi Wireless Multimedia Link contenga i seguenti articoli.
Si tratta di componenti utili per configurare ed utilizzare SL300i.

SL300i Telecomando
(batterie incluse)

Manuale utente Cavo SCART 
(Audio/Video)

Philips Media Manager Cavo audio stereo
CD d’installazione

Adattatore di corrente

Se un componente risulta mancante, contattate il vostro rivenditore Philips.

Installation CD

User Manual
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Legenda per le illustrazioni (pagina ripiegata)

A) Vista frontale

1 Pulsante accensione/standby
Spegne (in standby) ed accende SL300i.
– La spia integrata nel pulsante di accensione si illumina in blu quando SL300i è in

standby.

B) Vista posteriore

2 Uscita audio L/R (stereo)
Per collegare SL300i agli ingressi audio sinistro e destro del vostro sistema audio.

3 Connettore Ethernet RJ45
Connessione Ethernet opzionale per una rete domestica fissa.
Utilizzate un cavo Ethernet schermato CAT.5 (STP).

4 Uscita audio/video SCART (EURO) verso il TV
Per la connessione di SL300i al televisore.

5 Ingresso CC
Per la connessione di SL300i all'adattatore di corrente.
– La spia integrata nel pulsante di accensione si illumina in blu quando SL300i è

alimentato.
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Importanti informazioni

• Installate e collegate questo prodotto solo secondo le istruzioni contenute in questo
manuale, per raggiungere i massimi risultati e ridurre al minimo i problemi tecnici.

• Leggete attentamente questa guida prima di utilizzare SL300i, e conservatela per il futuro.
• Il nostro sito Web www.philips.com/streamium contiene i download e le informazioni

aggiornate su questo prodotto 
• E’ richiesto l’accesso Internet a banda larga (min. 256 kbps) per poter utilizzare le funzioni

Internet di SL300i.
• Verificate se il provider Internet prevede l’applicazione di una tariffa supplementare qualora

venga superato un dato limite di dati trasferiti.
Utilizzando i servizi media Internet quotidianamente, potreste superare facilmente questo
limite. Ad esempio: Quando ascoltate la radio via Internet (a 64 kbps) per circa 36 ore, al

vostro sistema streamium viene trasferito 1 GB (gigabyte) di dati.
Guardando video Internet a 700 kbps in 3 ore superate un limite di 1 GB.

• Nel corso dell’installazione e configurazione, potrebbe essere utile tenere a portata di
mano le istruzioni del TV, del sistema audio e della stazione base wireless o di altri
componenti della rete wireless (se utilizzati).

Precauzioni per la sicurezza
• NON REALIZZATE NE’ MODIFICATE LE CONNESSIONI A SISTEMA ACCESO.
• Prima di utilizzare il sistema, verificate che la tensione di rete indicata sulla piastrina 

(o l’indicazione riportata a lato del selettore di tensione) del sistema corrisponda alla
tensione di rete locale. In caso negativo, consultate il vostro rivenditore.

• L’apparecchio radio per applicazioni wireless non è protetto contro disturbi prodotti da
altri servizi radio.

• Il prodotto non deve essere esposto a perdite o schizzi d’acqua.
Non collocate alcun oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi, sopra al prodotto.

• Non esponete il sistema ad eccessiva umidità, pioggia, sabbia od eccessivo calore prodotto
da elementi radianti o dalla luce solare diretta.

• Lasciate una spazio sufficiente attorno a SL300i per garantire un’adeguata aerazione.
• Non aprite il prodotto. In caso di problemi tecnici, contattate il vostro rivenditore Philips.
• Collocate il sistema sopra ad una superficie piana, solide e stabile. Quando il sistema si

trova in modalità standby, consuma ancora una certa quantità di corrente. Per scollegare
completamente il sistema dall’alimentazione, estraete la spina dell’alimentatore CA dalla
presa elettrica.

• Assicuratevi che l’aria possa circolare attorno all’SL300i per evitare surriscaldamenti interni.
Inoltre, evitate di collocarlo sopra fonti di calore (p.e. amplificatore di potenza).
SL300i implementa una funzione per la protezione contro i surriscaldamenti, che arresta
l’unità quando la temperatura interna supera una data soglia. In questi casi, l’unità passa in
modalità standby ed il LED di alimentazione inizia a lampeggiare. Per porre rimedio a
questa situazione: scollegate l’alimentazione elettrica, attendete finché l’unità si raffredda,
migliorate l’aerazione e ricollegate l’alimentazione.
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Capitolo 1 – Installare il software

Iniziate con l’installazione di Philips Media Manager
Questo software consente di trasferire file musicali, foto e filmati presenti nel vostro computer
sul vostro televisore.

1 Inserite il CD Philips Media Manager nell’unità CD-ROM o DVD-ROM ed installate il
software Philips Media Manager.
Il CD viene avviato automaticamente. In caso negativo, fate doppio clic su “Risorse del
computer”, poi sull’icona dell’unità ottica ed infine su “Setup.exe” per avviare il CD.

2 Nel menu che compare sullo schermo del computer, fate clic su ‘Install Philips Media
Manager’, e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Avviate il programma con un clic su Start > Programmi > Philips Media Manager.
Alla prima apertura di Philips Media Manager viene richiesto se desiderate aggiungere una
cartella ed effettuare una scansione per rilevare i file media. Aprite un’unità od una cartella
contenente musica, foto o filmati. (Ad esempio: la cartella Documenti, se contiene i file
media.) 
– Potrete sempre aggiungere altri file e cartelle in un secondo tempo.

3 Aggiungere file a Media Manager.
Soltanto i file visibili in Media Manager sono accessibili da SL300i.
A) Fate clic sulle categorie media: Music, Photos, o Movies.

In questo esempio, fate clic su ‘Music’.

B) Fate clic sul pulsante ‘Add Music’ sotto alle categorie media,
poi su ‘Add Files or Folders...’.

C) Selezionate una cartella od uno o più file media e fate clic sul pulsante ‘Open’ per
aggiungere la selezione alla finestra Media Manager.

> Da questo momento in poi. i file media aggiunti saranno accessibili da SL300i.

4 Aprire e chiudere la finestra Media Manager.
La finestra Media Manager può essere chiusa, ma la sua icona rimane attiva nell’angolo in
basso a destra del desktop del computer. Questa icona deve rimanere visibile, altrimenti
SL300i non sarà in grado di accedere ai file media presente nel computer.
Aprite la finestra Media Manager con un doppio clic sulla relativa icona.
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Capitolo 2 – Collegare SL300i

Per installare SL300i, scegliete lo scenario che meglio rispecchia la vostra situazione.

Opzione A: In assenza di una rete wireless:
In questa configurazione è disponibile solo un computer ed un
televisore.
• Dovrete installare un adattatore di rete wireless nel

computer.
• Dovrete collegare SL300i al TV.

➜ Andate la capitolo 2.1 a pagina 10-11.

oppure Opzione B: In presenza di una rete wireless:
In questa configurazione è disponibile già una rete wireless ed
un televisore.
• Dovrete controllare le impostazioni della rete wireless

preesistente.
• Dovrete collegare SL300i al TV ed adattare le impostazioni

in base alla configurazione di rete.

➜ Andate la capitolo 2.2 a pagina 12-14.

oppure Opzione C: Volete collegare un cavo di rete tra SL300i ed il vostro PC o 
la rete fissa:
In questa configurazione avete già un TV ed un computer con
un connettore Ethernet libero (o una rete fissa con un
connettore Ethernet libero).
• Dovrete collegare un cavo di rete Ethernet tra SL300i ed il

computer o la rete fissa.
• Dovrete collegare SL300i al TV.

➜ Andate la capitolo 2.3 a pagina 15-17.
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How to use...

Installation CD
Installazione

2.1 In assenza di una rete wireless
Opzione A

In questa configurazione è disponibile solo un computer ed un televisore.
• Dovrete installare un adattatore di rete wireless nel computer.
• Dovrete collegare SL300i al TV.

Al termine, potrete inviare musica, filmati ed immagini dal computer al TV o stereo.

1 Installate un adattatore di rete wireless (non fornito, è necessario acquistarne uno a
parte. P.e. Philips CPWUA054.)

Per installare l'adattatore di rete wireless nel PC, fate riferimento alle
relative istruzioni.

Nota: Nel corso dell'installazione selezionate ‘Ad-Hoc’ come tipo di rete ed impostate "philips"
come nome della rete wireless (SSID).

Dopo aver installato correttamente l'adattatore di rete wireless, procedete come descritto
di seguito.

2 Assicuratevi che Philips Media Manager installato nel capitolo 1 sia attivo.
Fate doppio clic sull’icona Media Manager nell’angolo in basso a destra del desktop.
Oppure fate clic su Start / Programmi / Philips Media Manager.
Lasciate aperta la finestra Media Manager per essere certi che il software sia attivo.

3 Inserite le batterie nel telecomando.
Per maggiori informazioni su questa procedura, fate riferimento a ‘Telecomando -
Inserimento delle batterie’ a pagina 28 del manuale completo disponibile sul CD.

4 Collegate il cavo SCART (EURO) tra l’uscita SCART AV inferiore 4 di SL300i ed il TV.
> In questo modo potrete vedere i menu ed il contenuto multimediale sullo schermo del

televisore.

Opzione: collegate SL300i ad un apparecchio audio mediante le uscite audio 2.

5 Collegate l'adattatore di corrente tra l'ingresso CC 5 SL300i e ad una presa elettrica.
> La spia integrata nel pulsante di accensione si illumina in blu quando SL300i è

alimentato.
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INTERNET
6 Accendete SL300i premendo il pulsante PC LINK del telecomando.
Non premete ancora il pulsante the INTERNET, ma solo il pulsante PC LINK.
> Trascorsi circa 5 secondi, sullo schermo del televisore compare il messaggio di

benvenuto ‘Streamium’.

Se non vedete alcun messaggio sullo schermo del TV:
– controllate che i connettori SCART siano collegati correttamente e 

che abbiate selezionato l’ingresso esterno corretto su TV.

7 Se richiesto, selezionate ‘philips’ dalla lista dei nomi di reti wireless (SSID) visualizzata
sullo schermo del televisore.
Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4) del telecomando per selezionare ‘philips’ come
nome di rete da utilizzare e premete OK per confermare.

Nota: Se è disponibile una sola rete wireless, verrà selezionata automaticamente, e non dovrete
specificarla manualmente.

> Dopo circa 30 secondi, sullo schermo del TV comparirà il menu PC Link.

Se sullo schermo del TV compare il testo ‘Philips Media Manager’, l’installazione è andata a
buon fine. Se il menu PC Link è vuoto, consultate la sezione ‘Risoluzione di problemi’ a
pagina 24-26.

8 Esplorare il menu PC Link sullo schermo del TV.
Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4 1 2) ed il pulsante OK del telecomando per
esplorare il contenuto multimediale che avete reso disponibile sul PC.

Ad esempio: premete più volte il pulsante 2 del telecomando per selezionare una traccia
musicale od un filmato, e premete OK per riprodurre il contenuto sul televisore...
Buon divertimento!

9 Come abilitare INTERNET per SL300i.
(Per l’ascolto di radio Internet, la visione di trailer di film ecc, sul vostro TV).
Consultate la sezione ‘Abilitare le applicazioni di svago Internet a banda larga’ a 
pagina 18-20 per maggiori informazioni su come consentire a SL300i di utilizzare la
connessione Internet a banda larga (se presente).

In caso di problemi durante l’installazione o se avete bisogno di maggiore aiuto:
a) consultate la sezione Risoluzione di problemi a pagina 24-26, o 
b) visitate il nostro sito Web www.philips.com/streamium, e fate clic su Support e FAQ, o 
c) contattate la nostra help-line.

Suggerimento:Abilitate la chiave di cifratura per proteggere la rete wireless da accessi indesiderati.

Philips raccomanda di impostare una chiave di cifratura per proteggere la rete wireless.
Leggete la sezione ‘Proteggere la rete wireless’ a pagina 42 della versione completa del
Manuale utente, contenuta nel CD.
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Installazione

2.2 In presenza di una rete wireless
Opzione B

In questa configurazione è disponibile già una rete wireless ed un televisore.
• Dovrete controllare le impostazioni della rete wireless preesistente.
• Dovrete collegare SL300i al TV ed adattare le impostazioni in base alla configurazione di

rete.
Al termine, potrete inviare musica, foto e filmati dal computer al TV.
Verificate:
NETWORK NAME (SSID)

. . . . . . . . . . . . . . .
e 

ENCRYPTION KEY
. . . . . . . . . . . . . . .

della vostra rete wireless
1 Controllate le impostazioni della rete wireless esistente per poterle inserire al 
PUNTO 7 di questa procedura.
Individuate il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di cifratura utilizzata per
proteggere la rete wireless.

Nome rete wireless (SSID):
In genere, il nome della rete wireless si trova nel menu opzioni dell’adattatore di rete
wireless o della stazione base wireless. Per verificare questi dati, aprite il programma fornito
con l’adattatore di rete.

Chiave di cifratura:
Si tratta di un codice WEP a 64 o 128 bit che protegge le comunicazioni lungo la rete
wireless.
– 64-bit: 5 caratteri ASCII, o 10 caratteri HEX, oppure 
– 128 bit: 13 caratteri ASCII, o 26 caratteri HEX.

Nota: La chiave di cifratura è sensibile alle maiuscole/minuscole, ossia ‘ABC’ non corrisponde a
‘aBc’. Per evitare problemi inserite i caratteri rispettando le maiuscole/minuscole.

In genere dovrete ricordarvi cosa avete inserito come chiave di cifratura. Se non
rammentate la chiave di cifratura impostata, dovrete disabilitarla completamente per tutta
la rete wireless, oppure impostarne una nuova, più facile da ricordare.

2 Assicuratevi che Philips Media Manager installato nel capitolo 1 sia attivo.
Fate doppio clic sull’icona Media Manager nell’angolo in basso a destra del desktop, oppure
fate clic su Start / Programmi / Philips Media Manager.

Lasciate aperta la finestra Media Manager per essere certi che il software sia attivo.

3 Inserite le batterie nel telecomando.
Per maggiori informazioni su questa procedura, fate riferimento a ‘Telecomando -
Inserimento delle batterie’ a pagina 28 del manuale completo disponibile sul CD.
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4 Collegate il cavo SCART (EURO) tra l’uscita SCART AV inferiore 4 di SL300i ed il TV.
> In questo modo potrete vedere i menu ed il contenuto multimediale sullo schermo del

televisore.

Opzione: collegate SL300i ad un apparecchio audio mediante le uscite audio 2.

5 Collegate l'adattatore di corrente tra l'ingresso CC 5 SL300i e ad una presa elettrica.
> La spia integrata nel pulsante di accensione si illumina in blu quando SL300i è

alimentato.

6 Accendete SL300i premendo il pulsante PC LINK del telecomando.
Non premete ancora il pulsante the INTERNET, ma solo il pulsante PC LINK.
> Trascorsi circa 5 secondi, sullo schermo del televisore compare il messaggio di

benvenuto ‘Streamium’.

Se non vedete alcun messaggio sullo schermo del TV:
– controllate che i connettori SCART siano collegati correttamente e 

che abbiate selezionato l’ingresso esterno corretto su TV.

7 Selezionate il nome della rete wireless, ed inserite la chiave di cifratura individuata al
punto 1.

A) Se richiesto, selezionate il nome della rete wireless dalla lista dei nomi di reti wireless
(SSID) visualizzata sullo schermo del televisore.
Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4) del telecomando per selezionare il nome della
rete corretto e premete OK per confermare.

Nota: Se è disponibile una sola rete wireless, verrà selezionata automaticamente, e non dovrete
specificarla manualmente.

B) Se richiesto, specificate la chiave di cifratura.
Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4 1 2) del telecomando per selezionare il tipo di
cifratura ed inserire la chiave stessa. Premete OK per confermare.
Ricordate che la chiave di cifratura è sensibile alle maiuscole/minuscole, ossia ‘ABC’ non
corrisponde a ‘aBc’. Per evitare problemi inserite i caratteri rispettando le
maiuscole/minuscole.

Nota: Se la rete wireless non è cifrata, non verrà richiesto l’inserimento della chiave di cifratura.

> Dopo circa 30 secondi, sullo schermo del TV comparirà il menu PC Link.
Se sullo schermo del TV compare il testo ‘Philips Media Manager’, l’installazione è andata a
buon fine.
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INTERNET
8 Esplorare il menu PC Link sullo schermo del TV.
Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4 1 2) ed il pulsante OK del telecomando per
esplorare il contenuto multimediale che avete reso disponibile sul PC.

Ad esempio: premete più volte il pulsante 2 del telecomando per selezionare una traccia
musicale od un filmato, e premete OK per riprodurre il contenuto sul televisore...
Buon divertimento!

9 Come abilitare INTERNET per SL300i.
(Per l’ascolto di radio Internet, la visione di trailer di film ecc, sul vostro TV).
Consultate la sezione ‘Abilitare le applicazioni di svago Internet a banda larga’ a 
pagina 18-20 per maggiori informazioni su come consentire a SL300i di utilizzare la
connessione Internet a banda larga (se presente).

In caso di problemi durante l’installazione o se avete bisogno di maggiore aiuto:
a) consultate la sezione Risoluzione di problemi a pagina 24-26, o 
b) visitate il nostro sito Web www.philips.com/streamium, e fate clic su Support e FAQ, o 
c) contattate la nostra help-line.
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Installazione

2.3 Realizzando una rete fissa
Opzione C

In questa configurazione avete già un TV ed un computer con un connettore Ethernet libero 
(o una rete fissa con un connettore Ethernet libero).
• Dovrete collegare un cavo di rete Ethernet tra SL300i ed il computer o la rete.
• Dovrete collegare SL300i al TV.
Al termine, potrete inviare musica, foto e filmati dal computer al TV.
E’ richiesta una porta Ethernet
Le porte ed i cavi Ethernet assomigliano molto alle connessioni ed alle linee telefoniche, ma
sono più spessi e larghi. I connettori Ethernet (RJ45) hanno otto contatti, mentre i connettori
per le linee telefoniche standard (RJ11) ne hanno quattro o sei.
Importante: utilizzate esclusivamente un cavo Ethernet schermato CAT.5 (STP).

O

1a Utilizzate un cavo Ethernet crossover per collegare SL300i direttamente al computer.

Nei cavi Ethernet crossover, la disposizione dei conduttori colorati cambia tra le due
estremità.
– Inserite un’estremità del cavo Ethernet nel connettore marcato ‘Ethernet’ sul retro di

SL300i.
– Inserite l’altra estremità nel connettore Ethernet del computer.

Nota: Nel computer deve essere presente un connettore Ethernet libero.

O

1a Utilizzate un cavo Ethernet diretto per collegare SL300i ad una rete preesistente.
Hub di rete 
Nei cavi Ethernet diretti, entrambi le estremità presentano la stessa disposizione dei
conduttori colorati.
– Inserite un’estremità del cavo Ethernet nel connettore marcato ‘Ethernet’ sul retro di

SL300i.
– Inserite l’altra estremità in un connettore Ethernet libero della periferica di rete centrale,

ad esempio un hub, uno switch od un router.

Nota: Nella rete deve essere presente un connettore Ethernet libero.
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2 Assicuratevi che Philips Media Manager installato nel capitolo 1 sia attivo.
Fate doppio clic sull’icona Media Manager nell’angolo in basso a destra del desktop.
Oppure fate clic su Start / Programmi / Philips Media Manager.

Lasciate aperta la finestra Media Manager per essere certi che il software sia attivo.

3 Inserite le batterie nel telecomando.
Per maggiori informazioni su questa procedura, fate riferimento a ‘Telecomando -
Inserimento delle batterie’ a pagina 28 del manuale completo disponibile sul CD.

4 Collegate il cavo SCART (EURO) tra l’uscita SCART AV inferiore 4 di SL300i ed il TV.
> In questo modo potrete vedere i menu ed il contenuto multimediale sullo schermo del

televisore.

Opzione: collegate SL300i ad un apparecchio audio mediante le uscite audio 2.

5 Collegate l'adattatore di corrente tra l'ingresso CC 5 SL300i e ad una presa elettrica.
> La spia integrata nel pulsante di accensione si illumina in blu quando SL300i è

alimentato.

6 Accendete SL300i premendo il pulsante PC LINK del telecomando.
Non premete ancora il pulsante the INTERNET, ma solo il pulsante PC LINK.

> Trascorsi circa 5 secondi, sullo schermo del televisore compare il messaggio di
benvenuto ‘Streamium’.

Se non vedete alcun messaggio sullo schermo del TV:
– controllate che i connettori SCART siano collegati correttamente e che abbiate

selezionato l’ingresso esterno corretto su TV.

> Dopo circa 30 secondi, sullo schermo del TV comparirà il menu PC Link.

Se sullo schermo del TV compare il testo ‘Philips Media Manager’, l’installazione è andata a
buon fine.
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INTERNET
7 Esplorare il menu PC Link sullo schermo del TV.
Utilizzate i pulsanti di navigazione (1 2 3 4) ed il pulsante OK del telecomando per
esplorare il contenuto multimediale che avete reso disponibile sul PC.
Ad esempio: premete più volte il pulsante 2 del telecomando per selezionare una traccia

musicale od un filmato, e premete OK per riprodurre il contenuto sul televisore...
Buon divertimento!

8 Come abilitare INTERNET per SL300i. (Per l’ascolto di radio Internet, la visione di
trailer di film ecc, sul vostro TV).
Consultate la sezione ‘Abilitare le applicazioni di svago Internet a banda larga’ a 
pagina 18-20 per maggiori informazioni su come consentire a SL300i di utilizzare la
connessione Internet a banda larga (se presente).

In caso di problemi durante l’installazione o se avete bisogno di maggiore aiuto:
a) consultate la sezione Risoluzione di problemi a pagina 24-26, o 
b) visitate il nostro sito Web www.philips.com/streamium, e fate clic su Support e FAQ, o 
c) contattate la nostra help-line.
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Capitolo 3 - Abilitare le applicazioni di svago Internet a banda larga

Se disponete di una connessione Internet a banda larga (min. 256 kbps), potrete ascoltare stazioni radio stream Internet radio e guardare trailer di film
live su Internet con SL300i gratuitamente. Con Internet a banda larga potrete inoltre aggiornare online SL300i.

L’offerta di svago Internet viene continuamente rinnovata con l’aggiunta di nuove funzioni.Visitate www.philips.com/streamium per verificare le ultime
novità nell’entertainment.

3.1 Come si collega il computer ad Internet?

Se avete un PC con una connessione Internet a banda
larga fissa, dovrete rendere disponibile questa connessione
Internet alla rete wireless (o fissa) alla quale è collegata SL300i.

Installate quindi il software router/gateway sul PC per collegare
la connessione Internet a banda larga alla rete fissa o wireless.

Abbiamo accluso come esempio un capitolo a pagina 46-50 del
manuale utente completo disponibile sul CD di Philips Media
Manager che descrive come abilitare la Condivisione della
connessione Internet dal sistema operativo Microsoft®

Windows®. Per Microsoft® ed altri sistemi operativi, sono
disponibili sul mercato svariati pacchetti router/gateway
software terze parti.

Per maggiori informazioni sulla condivisione di una connessione
Internet, leggete la documentazione a corredo del software o
del sistema operativo.

> Dopo aver collegato la connessione Internet alla rete
wireless (o fissa), sarete in grado di utilizzare SL300i per
accedere ad Internet come fareste con il vostro computer.

Le stazioni base wireless (ed i router gateway Internet con
cablaggio fisso) condividono automaticamente l’accesso ad
Internet a banda larga all’interno della rete.

> SL300i sarà in grado di accedere ad Internet come qualsiasi
altro computer della rete wireless o fissa.

INTERNET

Si applica ad una
connessione fissa o wireless
tra il PC ed SL300i.

Opzione A: Mediante una connessione Internet a banda larga fissa (cablata):

Opzione B: Attraverso una stazione base wireless:oppure
INTERNET

Si applica anche ad una

connessione fissa o wireless

tra il router gateway Internet

ed SL300i.
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3.2 Premere il pulsante INTERNET per la prima volta

1 Controllate se PC LINK funziona correttamente.Avviate il programma Philips Media
Manager sul computer e premete il pulsante PC LINK del telecomando.
Controllate se sullo schermo del TV compare il testo ‘Philips Media Manager’.

2 Poi controllate se il PC sul quale state eseguendo il software Philips Media Manager è in
grado di accedere ad Internet aprendo un sito sul con il browser Web 
(p.e. www.philips.com).

3 Successivamente premete in pulsante INTERNET per iniziare ad inviare streaming audio
e video da Internet a SL300i.
> Verrà richiesto di effettuare la registrazione dei servizi Internet gratuiti. Per le modalità di

registrazione, consultate il seguente capitolo.

Nota: I servizi Internet sono disponibili solo se vi registrate.

3.3 Registrazione (per i servizi Internet gratuiti)

Quando si collega ad Internet per la prima volta, o dopo il ripristino di tutte le impostazioni nei
menu, SL300i richiederà di registrare il vostro indirizzo email. Inoltre, per ogni nuovo utente
aggiunto dovrete registrare il rispettivo indirizzo email.

1 Utilizzate i tasti 3, 4 e 2 del telecomando per inserire l’indirizzo email.
Se commettete un errore di battitura, premete 1 per cancellare il carattere inserito.
Poi premete OK per inviare l’indirizzo email a My.Philips. (Vedi anche: Capitolo 8 - 
Accedere o modificare le informazioni nel manuale utente completo sul CD).

In alternativa, utilizzate i tasti stile SMS TEXT per inserire l’indirizzo email. Questa modalità è
utile per inserire informazioni alfanumeriche. Infatti il testo viene inserito secondo la tecnica
utilizzata per scrivere messaggi di testo con un telefono cellulare.

Ad esempio: premendo il tasto ‘2’ più volte selezionerete a rotazione i seguenti caratteri:
a  b  c  A  B  C  2... ecc

Tasto RC Ordine di presentazione dei caratteri 
alfanumerici stile SMS

1 _ - 1 _ - 1      (etc.)
2 a b c A B C 2 a b c      (etc.)
3 d e f D E F 3 d e f      (etc.)
4 g h i G H I 4 g h i      (etc.)
5 j k l J K L 5 j k l      (etc.)
6 m n o M N O 6 m n o      (etc.)
7 p q r s P Q R S 7 p q r s      (etc.)
8 t u v T U V 8 t u v      (etc.)
9 w x y z W X Y Z 9 w x y z      (etc.)
0 . @ 0 . @ 0      (etc.)

Suggerimento: Il punto ed il simbolo @sono sotto al tasto 0.
Spazio, trattino e sottolineatura sono sotto il tasto 1.

> In breve tempo, riceverete un’email con le istruzioni per la creazione di un account in
my.philips.com.
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2 Fate doppio clic sull’indirizzo del sito Web contenuto in questa email.
3 Compilate le informazioni richieste per creare un account.
4 Al termine della registrazione potrete accedere al servizio INTERNET di SL300i e

gestire il vostro account utente presso ‘my.philips.com’ aprendo questo sito Web nel
browser Internet o facendo clic sul pulsante My.Philips di Philips Media Manager.

Annotate la password, perché sarà necessario per registrarvi nuovamente dopo un reset di
SL300i.

5 Dopo aver creato un account My.Philips, premete nuovamente il pulsante INTERNET.
> SL300i ora può accedere ai servizi Internet del vostro account My.Philips. ...

Buon divertimento!
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Capitolo 4 – Usare SL300i

Questo SL300i si collega alla rete domestica wireless (PC LINK) per riprodurre musica, foto e
filmati memorizzati sul/i PC, oppure ad Internet (INTERNET) per accedere ai vari servizi di
svago Internet (p.e. radio Internet, trailer...).

Nota: Installate il software Philips Media Manager, l'adattatore di rete wireless (o la connessione
cablata) ed SL300i prima di utilizzare SL300i. Inoltre, assicuratevi che l’icona Media Manager
sia presente nell’angolo in basso a destra del desktop sullo schermo del computer. I servizi
Internet richiedono una connessione Internet a banda larga.

4.1 Internet

Con INTERNET SL300i è in grado di riprodurre file media (musica, foto, filmati...) e di avviare
altri servizi via Internet.

1 Premete il pulsante INTERNET* del telecomando per aprire la finestra di navigazione
sullo schermo del televisore.

*) Quando si collega ad Internet per la prima volta, o dopo il ripristino di tutte le
impostazioni, SL300i richiederà di registrarvi. Fate riferimento al capitolo ‘Abilitare le
applicazioni di svago Internet a banda larga’ alle pagine 18-20.

Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4 1 2) ed il pulsante OK del telecomando per
esplorare i servizi Internet disponibili.

Ad esempio: premete più volte il pulsante 2 del telecomando per selezionare una traccia musicale
od un filmato, e premete OK per riprodurre il contenuto sul televisore.

Per una spiegazione sulle funzioni di controllo e di navigazione, fate riferimento alla Navigazione
di base a pagina 22.

4.2 PC Link

Con PC LINK SL300i è in grado di riprodurre file media (musica, foto, filmati...) memorizzati
sul/i PC.

1 Premete il pulsante PC LINK del telecomando per aprire la finestra di navigazione sullo
schermo del televisore.

Utilizzate i pulsanti di navigazione (3 4 1 2) ed il pulsante OK del telecomando per
esplorare il contenuto multimediale che avete reso disponibile sul PC.

Ad esempio: premete più volte il pulsante 2 del telecomando per selezionare una traccia musicale
od un filmato, e premete OK per riprodurre il contenuto sul televisore...

Per una spiegazione sulle funzioni di controllo e di navigazione, fate riferimento a Concetti di
base per la navigazione a pagina 22.
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Capitolo 5 - Concetti di base per la navigazione

> Ecco come navigare tra i menu.
1 Premete INTERNET o PC LINK del
telecomando.
2 Sullo schermo del TV compaiono i

servizi e le fonti media disponibili.

3 Le piccole frecce gialle attorno alla

barra evidenziate indicano quali pulsanti
freccia è possibile fremere per navigare
nei menu sullo schermo del TV.
4 Premete 3 o 4 per selezionare.
Poi, premete 2 od OK per confermare.
5 Se sullo schermo del TV compaiono le
opzioni in modalità codifica colore, per
utilizzare un’opzione premete il pulsante
del colore corrispondente.
Per tornare al menu precedente, premete 1.

– Trascorso un tempo predefinito, viene attivato uno screen saver per proteggere lo
schermo del televisore.
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Informazioni supplementari

Informazioni sull’ambiente
E’ stato eliminato tutto il materiale d’imballaggio non indispensabile. Abbiamo fatto del nostro
meglio per rendere l’imballo facilmente separabile in tre singoli materiali: cartone (scatola),
polistirene espanso (paracolpi) e polietilene (buste, materiale protettivo).

Il prodotto è composto di materiali riciclabili se trattati da una società specializzata.

Osservate le normative locali vigenti in materia di smaltimento dei materiali d’imballaggio, delle
batterie esauste e di apparecchiature obsolete.

Declinazione di responsabilità
Questo prodotto viene fornito da Philips “così com’è’’ e senza garanzie di alcun tipo, sia
esplicite o implicite, incluse, ma non limitate a, garanzie implicite sulla commerciabilità o
adeguatezza per scopi particolari.

In nessun caso Philips potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di danno diretto,
indiretto, incidentale, speciale, esemplare 
o consequenziale (inclusi, ma non limitati a, acquisto di beni in sostituzione o servizi; perdita
d’informazioni, dati o profitti; o interruzione dell’attività) in qualunque modo causati e sulla base
di qualsiasi teoria di responsabilità, sia contrattuale, responsabilità esplicita o torto (inclusa
negligenza o altrimenti) derivanti in qualsiasi modo dall’uso o dall’impossibilità d’utilizzo di questo
prodotto, anche qualora fosse stata messa al corrente circa la possibilità di tali danno.

Philips inoltre non garantisce l’accuratezza o completezza delle informazioni, del testo, della
grafica, dei collegamenti o di altre elementi trasmessi da questo prodotto.

Possibilità di aggiornamento
SL300i ed il software Philips Media Manager sono aggiornabili attraverso la connessione
Internet a banda larga. Di volta in volta, verranno rese disponibili nuove funzionalità e le
prestazioni di questo sistema evolveranno. Di conseguenza, questo manuale può offrire una
panoramica generale sulle funzionalità Internet e PC Link.Visitate www.philips.com/streamium
per consultare le informazioni aggiornate sulla disponibilità di servizi e nuove funzioni.

Marchi
Tutti i diritti riservati. Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac OS è un marchio di fabbrica di
Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti ed in altri Paesi. DivX® è un marchio registrato
di DivXNetworks, Inc.
Tutti gli ulteriori nomi di società o di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi depositari.
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Capitolo 6 – Risoluzione di problemi

6.1 Problemi Audio/video
Controllate nella sezione Support del sito Web www.philips.com/streamium le informazioni
aggiornate sulle procedure di diagnostica.

Problema Possibile causa Soluzione

La spia di alimentazione non si accende e/o Mancanza di connessione alla rete  Collegate l'adattatore di corrente ad SL300i e 
SL300i non si accende. elettrica. ad una presa elettrica funzionante.

Nessuna immagine sullo schermo del TV. Il TV è spento. Accendete il TV.

Connessioni errate dei cavi. Controllate le connessioni dei cavi, fate riferimento a
‘Panoramica..’ a pagina 34 nel manuale completo sul CD.

Selezione del canale audio/video  Sul TV, selezionate il canale (AV) esterno al quale 
esterno errato. avete collegato SL300i.

Nessun audio proveniente dal sistema audio. Il sistema audio è spento. Accendete il sistema audio.

Volume troppo basso. Alzate il volume o disattivate la funzione muto
dell’sistema audio.

Connessioni errate dei cavi Controllate le connessioni dei cavi, fate riferimento a
‘Panoramica..’ a pagina 34 nel manuale completo sul CD.

Ingresso audio errato. Sul sistema audio, selezionate l'ingresso audio al quale
avete collegato SL300i.

Riproduzione video a scatti. Larghezza di banda insufficiente Selezionate una qualità video inferiore premendo 
per la qualità video richiesta pulsante verde del telecomando, una o più volte.

Una qualità video inferiore richiede una larghezza di
banda inferiore e dovrebbe consentire una
riproduzione più fluida.

Nessuna riproduzione di foto, musica o video o   Codec incompatibile (formato media). Utilizzate i codec supportati.
riproduzione solo di cattiva qualità. Visitate www.philips.com/streamium per verificare i

codec attualmente supportati.

Codec corretto, ma qualità tuttora Molti formati di media per PC utilizzano delle tecniche 
scarsa per video/audio. di compressione dati molto pesanti che riducono la

qualità video/audio, ad esempio se comparati a DVD/CD.
La visualizzazione in qualità inferiore è normale.

Il software Firewall inibisce lo Disabilitate il software firewall per verificare se 
streaming. interferisce con lo streaming video ed audio.Visitate

www.philips.com/streamium per verificare le porte da
aprire per lo streaming (42951 TCP e 42591 UDP)

La registrazione digitale potrebbe La registrazione analogica è ancora possibile. La 
essere protetta contro la copia. registrazione è consentita a patto che i diritti d’autore,

copyright ed atri diritti terze parti non vengano infranti.

Il menu visualizzato sullo schermo del televisore Trascorso un dato periodo di tempo, Premete il pulsante MENU del telecomando,
scompare dopo alcuni minuti. viene attivato uno screen saver per selezionate Preferences > Screen Saver, ed impostate

prevenire danni allo schermo del TV. un tempo di time-out superiore per lo screen saver.

Il telecomando non funziona correttamente. Fuori campo. Avvicinatevi a SL300i e puntati il telecomando
direttamente verso il sensore IR sulla parte frontale di
SL300i.

Batterie quasi scariche. Sostituite le batterie.



ITALIANO 25
Problema Possibile causa Soluzione

SL300i non risponde a nessun Errore interno. Scollegate l’alimentazione ed attendete almeno 
pulsante, incluso quello di standby. 10 secondi prima di ricollegarla.

SL300i attiva la modalità standby ed il SL300i è provvisto di una funzione di Scollegate l’alimentazione elettrica, attendete che l’unità 
LED di alimentazione lampeggia. protezione contro i surriscaldamenti si raffreddi, migliorate l’aerazione e ricollegate 

che arresta l’unità quando la l’unità alla rete elettrica. (Se il problema persiste,
temperatura interna supera una data portate l'apparecchio dal vostro rivenditore).
soglia.

6.2 Problemi legati a PC / rete
Controllate nella sezione Support del sito Web www.philips.com/streamium le informazioni
aggiornate sulle procedure di diagnostica.

Problema Possibile causa Soluzione

Il CD d’installazione non si avvia. Funzione AutoPlay dell’unità Fate doppio clic su “Risorse del computer”, poi 
disabilitata. sull’icona dell’unità CD-ROM ed infine su ‘Setup.exe’ per

avviare il CD.

Il software non si installa. Sistema operativo errato. Visitate www.philips.com/streamium per verificare i
sistemi operativi supportati.

Connessione wireless non disponibile o cadute Il segnale wireless, la velocità e la forza Spegnete le periferiche wireless che interferiscono con 
intermittenti della connessione wireless. del segnale possono essere influenzati la connessione alla rete wireless.

da reti e periferiche wireless nelle 
vicinanze. Dispositivi elettromagnetici,
quali televisori, radio, forni a microonde 
e telefoni cordless, specialmente quelli 
che impiegano le frequenze nella 
banda 2,4 GHz, possono interferire 
con la trasmissione wireless.

Alla pressione del pulsante PC LINK il contenuto   Il PC è spento. Accendete il PC.
dello schermo del televisore è vuoto.

Il software Media Manager non è Avviate il software Philips Media Manager.
in esecuzione.

Nessun adattatore di rete wireless Collegate l’adattatore di rete wireless al PC oppure 
collegato e distanza di trasmissione spostate l’adattatore USB wireless. Potreste verificare 
eccessiva (segnale radio debole). la qualità della connessione premendo il pulsante

MENU e selezionando Network > Wireless Info >
Signal Level.

Host di rete (PC) o stazione base  Assicuratevi che la rete domestica sia funzionante prima 
wireless spenti. di tentare di comunicare con un computer in rete con

SL300i.

La vostra stazione base wireless/router Aggiungete l’indirizzo MAC SL300i alla lista delle 
di rete ha attivo il filtraggio MAC e periferiche che hanno l’autorizzazione a collegarsi alla 
impedisce ad SL300i di collegarsi  vostra stazione base/router gateway. (Per maggiori 
alla rete. informazioni, consultate il manuale utente).

Premete il pulsante MENU e selezionate:
Network > Wireless Info > NIC MAC Address per
verificare l’indirizzo MAC wireless.

Larghezza di banda USB insufficiente Se condividete la larghezza di banda USB con altri 
per un adattatore USB wireless. utenti che ne fanno uso pensante (esempio telecamere

USB, scanner od unità riscrivibili, ecc.), la larghezza di
banda restante potrebbe non essere sufficiente.

Interferenze radio da altre Verificate se è possibile stabilire una connessione 
periferiche (wireless). wireless con le altre periferiche spente.

(p.e. forni a microonde, altri dispositivi wireless, ecc.)

Problemi sulla rete (wireless) Fate riferimento alla diagnostica avanzata a 
pagina 51-52 del manuale utente completo sul CD.
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Problema Possibile causa Soluzione

Premendo il pulsante INTERNET lo schermo  Controllate se SL300i è in grado di Controllate se SL300i è in grado di collegarsi
del televisore resta vuoto. collegarsi al PC. ad un PC, premendo il pulsante PC LINK. In caso

negativo, fate riferimento a quanto scritto sopra.

Nessuna connessione Internet a  Internet a banda larga implica la disponibilità continua di 
banda larga disponibile. almeno 256 kbps per la connessione Internet.

Le connessioni di accesso remoto ISDN/ telefoniche
non funzionano.

Larghezza di banda disponibile per  Se condividete la larghezza di banda con altri utenti
Internet a banda larga insufficiente. i requisiti minimi potrebbero non essere soddisfatti.

Host di rete (PC) o stazione  Assicuratevi che la rete domestica sia funzionante prima 
base wireless spenti. di tentare di comunicare con un computer in rete con

SL300i.

L’accesso Internet non funziona. Verificate se è possibile accedere ad Internet dal
computer.

ICS (Internet Connection Sharing)  Leggete i capitoli relativi agli aspetti di rete in questa 
non funziona. guida. Consultate la guida di Windows.

In alternativa, visitate www.microsoft.com,
fate clic su Supporto e ricercate ‘ICS’.

Problemi sulla Internet o sulla rete. Fate riferimento alla diagnostica avanzata a 
pagina 50-51 del manuale utente completo sul CD.

Le nuove funzioni pubblicizzate su Internet State utilizzando una versione del Aggiornate SL300i ed il software.
non sono disponibili. software obsoleta che non include Aggiornate SL300i premendo il pulsante MENU.

queste funzioni. Poi selezionate Online Upgrade.
Visitate www.philips.com/streamium per reperire la
versione aggiornata del software Media Manager.

I servizi Internet radio/video sono lenti o La larghezza di banda Internet Verificate se Internet è congestionata. Non scaricate 
non rispondono. potrebbe essere (temporaneamente) file di grandi dimensioni mentre ascoltate la radio

troppo lenta. Internet o guardate un film.

Il software Firewall ed Anti-Virus potrebbe ridurre la
larghezza di banda effettivamente disponibile sul PC.
Per verificare, disabilitate temporaneamente il software.

Sullo schermo dei contenuti del mio televisore La memoria interna di SL300i Premere il pulsante rosso del telecomando per
compare ‘System Recovery’ e viene richiesto di è stata corrotta, p.e. durante iniziare un processo di avvio di emergenza.
premere 'Continue'. Cosa è accaduto? il download di nuovo software da 

Internet ed è necessario avviare il 1. Tenterà di ripristinare la maggioranza delle 
programma di emergenza bootloader, impostazioni esistenti (ove possibile) della rete 
che si collega ad Internet per wireless e di Internet.
ripristinare SL300i ad uno stato 2. Se non è possibile ripristinare alcuna delle 
operativo funzionante, in modo impostazioni wireless, verrà richiesto di collegare
automatico. SL300i con un cavo Ethernet al router gateway 

Internet od al PC con accesso Internet.
3. Verranno richieste tutte le impostazioni necessarie

per il collegamento ad Internet. Fate riferimento al
capitolo relativo al menu Options a pagina 35-39.

4. Non appena il bootloader di emergenza ha stabilito
una connessione Internet ed ha scaricato una
versione valida del software, comparirà il messaggio
‘Restarting system...’. SL300i dovrebbe funzionare
nuovamente. In caso negativo, controllate le
impostazioni  premendo il pulsante MENU.
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