
 

Philips
Adattatore musicale 
wireless

SLA5500
Musica da una parte, PC dall'altra - senza fili
Collegamento wireless da PC al sistema audio
Sta lontano dal PC. Ascolta la musica digitale del PC direttamente sul sistema audio 
domestico; proprio come dovrebbe essere.

Goditi la musica del PC in qualunque punto della casa
• Per trasferire musica dal PC al sistema audio con un'alta qualità del suono
• Per memorizzare la musica sul PC e ascoltarla in un'altra stanza
• Ricerca di file musicali sul PC con il telecomando fornito

Facile accesso ai file musicali sul tuo PC
• Integrazione del sistema audio nella rete domestica wireless
• Scelta di raccolte musicali per artista, album, genere o playlist

Qualità audio digitale garantita
• L'elaborazione digitale della musica offre la migliore qualità del suono
• Connessione wireless affidabile che assicura l'alta qualità del suono
• Supporto di formati musicali WMA, WMA-DRM e MP3

Intelligente e semplice
• Meno disordine. Meno fastidi: trasmissioni wireless senza fare fori.
• Per disporre sempre degli ultimi aggiornamenti software
• Display LCD blu retroilluminato per una navigazione facile
 



 Collegamento PC wireless per musica
Con il trasferimento della musica dal PC al sistema 
audio, è possibile ascoltare i file musicali memorizzati 
sul PC nel sistema audio, conservando l'alta qualità 
del suono e selezionando i brani dalla raccolta 
musicale in base all'artista, all'album o al genere.

Ricerca di musica
È possibile ricercare, selezionare e riprodurre la 
musica dalla raccolta memorizzata sul PC. Il 
telecomando consente di accedere in modo 
interattivo alla musica sul PC e di riprodurre i brani 
desiderati sul sistema audio.

Musica dalla rete domestica
È possibile estendere le possibilità della rete 
domestica ed estrarre da essa la musica da 
riprodurre sul sistema audio. L'interazione con la 
raccolta musicale consente di accedere alla propria 
musica preferita.

Selezione della raccolta musicale
Scelta di raccolte musicali per artista, album, genere 
o playlist

Elaborazione musica
La musica digitale viene inviata in formato digitale al 
ricevitore ed elaborata tramite il processore audio 
digitale per offrire la migliore qualità del suono sul 
sistema audio.

Connessione wireless affidabile
Lo standard wireless indica che non è necessario 
installare fili tra il PC e gli altri dispositivi elettronici. 
Tale standard assicura una connessione affidabile e 
protetta con una disponibilità della larghezza di 
banda ottimale per una trasmissione del suono di alta 
qualità.

Supporto WMA-DRM e MP3
È possibile memorizzare raccolte musicali e scaricare 
brani sul PC in uno dei vari formati audio supportati. 
Quindi, è possibile riprodurli dal sistema audio che 
supporta i formati WMA, WMA-DRM e MP3.

Addio cavi
Grazie a un collegamento wireless da 2,4 GHz tra il 
ricevitore e il trasmettitore, non è necessario 
utilizzare cavi o effettuare dei fori alle pareti.

PC aggiornabile
Il prodotto è in grado di avvantaggiarsi di nuove 
avanzate funzionalità mediante gli aggiornamenti 
software. Ricercate le nuove versioni di software 
disponibili mediante la connessione Internet a banda 
larga. Ora, è possibile scegliere liberamente se 
eseguire gli aggiornamenti e utilizzare nuove funzioni. 
Il sito Web consente di essere sempre al corrente 
delle nuove avanzate funzionalità offerte per il 
prodotto ed con il software fornito è possibile 
eseguire gli aggiornamenti.

LCD blu retroilluminato
Il display LCD blu retroilluminato locale facilita la 
navigazione nella raccolta musicale.
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Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio, WMA-DRM
• Supporto ID3-tag

Connettività
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit
• Collegamenti wireless: LAN wireless (802.11b)
• Ingresso CC: 9V
• Uscita audio: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x

Accessori
• CD-ROM: Philips Media Manager & Manual
• Accessori inclusi: Cavo audio, Batterie per 

telecomando, Telecomando, CD-ROM con 
software + manuale, Adattatore CA-CC

• Telecomando: 32 tasti
• Manuale dell'utente: Ing,ted,ola,fra,spa,ita

Software
• Philips Media Manager: Server contenuti 

multimediali UPnP

Requisiti di sistema
• Unità CD-ROM
• Spazio su hard disk: 150 MB
• SO PC: Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processore: Pentium II o superiore
• Memoria RAM: 64 MB
• Rete PC necessaria: Rete wireless, Rete PC 

wireless o cablata
• Connessione a Internet: Internet a banda larga 

(>256 kbps)

Alimentazione
• Tensione di rete: AC 100-240V 50-60Hz

Dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 110 x 44 x 160 

(mm)
• Peso del prodotto: 1,3 Kg
•
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