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Occorrono informazioni?

Per informazioni di supporto aggiornate, consultare la guida in linea all’indirizzo:
www.philips.com/support

1 Avviare il browser di Internet.
2 Immettere www.philips.com/support.
3 Selezionare OK.
4 Cercare le informazioni sul prodotto.

Il modello di questo prodotto è: SLA5520.

Per la risoluzione dei problemi, consultare pagina 26-27.

Referente telefonicoPaeseNumero di telefono:
Paese Numero di telefono:
Austria ...........................................................0820 901115 € 0,20
Belgio..............................................................070 253 010 € 0,17
Canada - Inglese / Español ............1-888-PHILIPS (744-5477)
Canada - Français ............................1-800-661-6162
Danimarca ...................................................3625 8761
Finlandia........................................................09 2290 1908
Francia ...........................................................08 9165 0006 € 0,23
Germania .....................................................0180 5 007 532 € 0,12
Grecia ..........................................................0 0800 3122 1223
Irlanda ..........................................................01 601 1161
Italia ....................................................199 404 042 € 0,25
Lussemburgo .............................................26 84 30 00
Norvegia ......................................................2270 8250
Olanda ...........................................................0900 0400 063 € 0,20
Portogallo....................................................2 1359 1440
Regno Unito ..............................................0906 1010 017 £ 0.15
Spagna ............................................................902 888 785 € 0,15
Stati Uniti.....................................................1-888-PHILIPS (744-5477)
Svezia..............................................................08 632 00 16
Svizzera .........................................................02 2310 2116

La realizzazione di copie non autorizzate di materiale anti-copia, programmi, file,
trasmissioni e registrazioni audio inclusi, può essere in violazione dei copyright e
costituire un reato penale. Il presente apparecchio non deve essere utilizzato per tali
scopi.
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• Conservare il presente manuale utente per future consultazioni.

• Assicurarsi di seguire la procedura di configurazione descritta nel presente manuale
utente per ottenere i risultati migliori e ridurre al minimo eventuali problemi tecnici.

• Durante l’impostazione e l’installazione, sarà opportuno avere a portata di mano le
istruzioni riguardanti il sistema audio, la stazione base wireless o altri componenti della
rete senza fili.

• Assicurarsi che la rete wireless funzioni in modalità 802.11b e/o 802.11g.

• I download e le informazioni più recenti relativi al Wireless Music Adapter saranno
disponibili attraverso il nostro sito web all’indirizzo www.philips.com/support.

• Se si intende utilizzare le funzioni Internet del Wireless Music Adapter SLA5520, 
è necessaria una connessione Internet (minimo 256 kbit/s).

• Verificare se il provider di servizi Internet addebita costi aggiuntivi per il superamento di
un determinato limite di dati trasferiti. Quando si usano quotidianamente i servizi
multimediali tramite Internet, si può superare tale limite.
Esempio: quando si ascolta la radio su Internet (64 kbit/s) per circa 36 ore, 

verrà trasferito 1 GB (gigabyte) di dati nel dispositivo SLA5520.

Importanti informazioni di sicurezza
• NON EFFETTUARE MAI, NÉ MODIFICARE LE CONNESSIONI CON

L’APPARECCHIO ACCESO.

• Prima di far funzionare il sistema, verificare che la tensione operativa indicata sulla
piastrina di riferimento dell’apparecchio sia identica a quella fornita dall’alimentazione
locale. Se non lo fosse, consultare il proprio distributore.

• L’apparecchiatura radio per le applicazioni wireless non è protetta da disturbi provenienti
da altri servizi radio.

• Quando il sistema si trova in modalità di standby (attesa), continua a consumare una
certa energia. Per disconnettere completamente il sistema dall’alimentazione elettrica,
staccare l’adattatore dalla presa di corrente.

• Proteggere il prodotto dai liquidi.
Non collocare in prossimità del prodotto oggetti contenenti liquidi, come ad esempio
vasi o contenitori di bevande.

• Non esporre il sistema ad eccessiva umidità, pioggia, sabbia o fonti 
di calore derivanti da apparecchi di riscaldamento o dalla luce
diretta del sole.

• Lasciare intorno al Wireless Music Adapter SLA5520 uno spazio sufficiente per
garantirne una corretta aerazione.

• Non aprire il prodotto. 
In caso di problemi tecnici, mettersi in contatto con il proprio rivenditore Philips.

Informazioni importanti
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Normativa europea
Questo prodotto è stato progettato, collaudato e prodotto secondo la direttiva europea
R&TTE 1999/5/CE.

Secondo tale Direttiva, il prodotto può essere utilizzato nei seguenti Paesi:

SLA5520/00 SLA5520/05

Direttiva R&TTE 1995/5 Direttiva R&TTE 1995/5

Informative statunitensi
• Il presente apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti definiti per i

dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono
realizzati per fornire una protezione ragionevole da interferenze nocive in un
insediamento residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di
radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esistono garanzie che
l’interferenza non si verifichi in un determinato insediamento. Nel caso in cui questa
apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o
televisiva, cosa che può essere determinata tramite lo spegnimento e la riaccensione
dell’apparecchiatura, si incoraggia l’utente a tentare di correggere l’interferenza mediante
uno o più dei seguenti metodi:
- Riorientamento o riposizionamento dell’apparecchio SLA5520.
- Aumento della distanza che separa l’apparecchio dal ricevitore.
- Connessione dell’apparecchiatura ad una presa appartenente a un circuito diverso da

quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico radio/televisivo esperto per assistenza.

• Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e RSS-210 di Industry
Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
1) questo apparecchio non può provocare interferenze dannose, e
2) questo apparecchio deve accettare ogni interferenza ricevuta, tra cui le interferenze

che possono provocare un funzionamento indesiderato.
• Il manuale utente o le istruzioni per l’uso di una sorgente di irradiazione intenzionale o

non intenzionale devono segnalare all’utilizzatore che eventuali cambiamenti o modifiche
da parte dell’utente non espressamente approvati dalla parte responsabile della
conformità dell’apparecchio potrebbero pregiudicare l’autorizzazione dell’utente
all’utilizzo dell’apparecchio stesso.
Esempio: 
Attenzione: Eventuali cambiamenti o modifiche apportate a questo apparecchio non

espressamente approvati da Philips possono invalidare l’autorizzazione FCC a
far funzionare questo apparecchio.

NOTA IMPORTANTE: Dichiarazione FCC relativa all’esposizione a radiazioni
Il presente apparecchio è conforme ai limiti stabiliti dalla FCC per l’esposizione a
radiazioni in un ambiente non controllato. Il prodotto deve essere installato e utilizzato
ad una distanza minima di 20 cm dalla sorgente di irradiazione e dalla persona. Questo
trasmettitore non deve essere collocato e fatto funzionare insieme ad altre antenne o
trasmettitori.
– L’ID FCC dell’apparecchio è: OYMSLA5520;
– L’IC dell’apparecchio è: 135M-SLA5520

ATTENZIONE
Sussiste il rischio di esplosione, se la batteria viene sostituita con un tipo sbagliato.
Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

BE ✔

IRE
PT ✔

DE ✔

DK ✔

IT ✔

FI ✔

CH ✔

GR ✔
LU ✔

SE ✔

ES ✔

NL ✔

UK

FR ✔

AT ✔

NO ✔

BE
IRE ✔

PT
DE

DK
IT
FI
CH

GR 
LU
SE

ES
NL
UK ✔

FR
AT
NO
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Contenuto della confezione

a. Wireless Music Adapter
SLA5520 

b1. Telecomando,
b2. 2 batterie di tipo AAA 

c. Guida introduttiva 

d. CD di installazione 

Installation CD

e. Cavo di alimentazione f. Cavo audio
RCA stereo per mini-jack da 3,5 mm

Sistema audio (con ingressi RCA) –––– Oppure - diffusori attivi separati

TENRETNI

Risultati dopo l’installazione

Rete wireless Personal computer Presa elettrica
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Il Wireless Music Adapter

1 Sensore ad infrarossi
Riceve i segnali del telecomando. 

2 Schermo LCD
Visualizza lo stato dei menu semplificando la navigazione nelle librerie musicali e nelle
impostazioni di sistema.

3 Presa del mini-jack stereo da 3,5 mm 

4 Presa del connettore del cavo di alimentazione

5 Foro di ripristino (reset)
Inserire un fermaglio e premere per un tempo breve: 
< 2 secondi – riavvio; 
> 8 secondi – reset dei valori predefiniti per le impostazioni. 

2

3

1

5

4



IT

8

Telecomando
1 On/Standby (y)

2 Tasti numerici 0-9
– Durante la navigazione: consente di avviare la riproduzione degli elementi

preselezionati memorizzati.
– Durante l’immissione di testo: immissione di testo tipo SMS.

3 PRESET
Premere PRESET, premere il tasto numerico: per salvare un file o una cartella di
preselezione.

4 HOME
Consente di visualizzare il menu HOME e di accendere il Wireless Music Adapter
SLA5520.

5 3 (su), 4 (giù), 1 (sinistra), 2 (destra)
Tasti di navigazione.

6 (UN)MARK
– Durante la navigazione in Media Manager: 

consente di aggiungere un elemento all’elenco di riproduzione dei preferiti.
– Durante la navigazione nell’elenco di riproduzione dei preferiti: 

consente di rimuovere l’elemento.

7 SHUFFLE
Alterna la riproduzione in ordine casuale e in sequenza.

8 ∞ (Precedente/Riavvolgi)
– Consente di passare all’inizio di una canzone (premere una volta).
– Consente di passare alla canzone precedente (premere due volte).

9 – E + (Alza/Abbassa il volume)
Consente di alzare (+) e abbassare (–) il volume.

10 s (Disattiva)
Consente di disattivare l’audio.

11 9 (Stop)
Consente di interrompere la riproduzione.

12 ;/2 (Pause/ Play)
– Consente di mettere in pausa la riproduzione.
– Consente di avviare la riproduzione.

13 § (Next/ Fast forward)
– Consente di passare alla canzone successiva (premere una volta).
– Consente di far avanzare rapidamente la canzone attuale (tenere premuto il tasto).

14 REPEAT
Alterna la ripetizione della canzone attuale, la ripetizione di tutte le canzoni e la
riproduzione normale.

15 INFO
– Durante la navigazione: consente di ritornare alla visualizzazione della riproduzione.
– Durante la visualizzazione della riproduzione: 

consente di visualizzare informazioni aggiuntive.

16 OK
Consente di confermare la selezione.

17 SETTINGS
Consente di visualizzare il menu Impostazioni.

18 JUMP TO
Premere il tasto JUMP TO e premere il tasto numerico: per passare ad un
elemento dell’elenco.

Per maggiori dettagli sulle funzioni avanzate, consultare il capitolo relativo all’Uso.

2

3

4

5

6

7

9
11

13

15

8

14

16

17

18

12

10

1
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Installazione del software nel computer

Installazione

Requisiti per il computer
Processore 500 MHz
Memoria 128 Mb
Spazio libero su disco 150 Mb
Sistema operativo Windows 2000 o Windows XP
CD-Rom o lettore DVD
Connessione cablata o senza fili alla rete

Altri requisiti per la riproduzione di musica protetta
Processore 1 GHz / 1000 MHz
Memoria 256 Mb
Spazio libero su disco 200 Mb
Sistema operativo Windows XP con service pack 2 o successivo

Se non si è proprietari di una rete wireless: creare una rete wireless.
(1) (Opzione preferita) – Installare una stazione base (router).
In alternativa (2), per creare un collegamento diretto tra il computer e il
prodotto SLA5520 installare il Wireless Adapter in modalità Punto a punto 
(Ad-Hoc). Per dettagli, consultare il manuale utente.

Per ottenere prestazioni ottimali, usare la Wireless Base Station della Philips per
ottenere lo scenario preferito.
Per ottenere prestazioni Punto a punto ottimali, usare il Wireless USB Adapter per
computer della Philips.
Per ottenere prestazioni Punto a punto ottimali, utilizzare il Wireless Notebook
Adapter per notebook della Philips.
Per maggiori dettagli, visitare il sito all’indirizzo www.philips.com.

Se la schermata di installazione non appare, avviare manualmente il CD
eseguendo la procedura descritta di seguito.
1 Aprire Risorse del computer.
2 Aprire l’unità CD.
3 Aprire Setup.exe.

Avviare il CD di installazione
1 Mettere il CD di installazione (d) nell’unità CD.

Installare Philips Media Manager
1 Cliccare su Install Philips Media Manager.

2 Selezionare Next (Avanti).

INTERNET

INTERNET



3 Selezionare I accept the agreement (Accetto il contratto).
4 Selezionare Next (Avanti).

5 Selezionare Next (Avanti).

6 Selezionare Next (Avanti).

7 Selezionare Next (Avanti).

8 Selezionare Next (Avanti).

9 Attivare WMA.
10Selezionare Next (Avanti).

11Selezionare Finish (Fine).

IT
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Selezionare la cartella in cui si intende installare Philips Media Manager.

Selezionare la cartella del menu Start in cui creare i collegamenti di Philips Media
Manager.

Per avviare automaticamente Philips media manager durante l’accesso, 
attivare Start Media Server at next user log-in
(Avvia Media Server al successivo accesso).

Per avviare Philips media manager dopo l’installazione, attivare Run Philips media
manager (Esegui Philips Media Manager).

Per creare un’icona nella barra di avvio veloce, 
attivare Create a Quick Launch icon (Crea icona di avvio veloce).

Per creare un’icona sul desktop, attivare Create a desktop icon
(Crea icona sul desktop).
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Installazione del Wireless Music Adapter SLA5520

Collegamento del cavo audio

- Al sistema audio
1 Prendere il cavo audio (f) in dotazione.
2 Collegare il mini-jack da 3,5 mm alla porta Audio del Wireless Music Adapter

SLA5520.
3 Collegare i connettori RCA stereo agli ingressi destra e sinistra

del sistema audio.

4 Accendere il sistema audio.
5 Selezionare l’ingresso corretto del sistema audio.

Oppure - ai diffusori attivi separati
1 Prendere il cavo audio che è collegato ai diffusori.
2 Collegare il mini-jack da 3,5 mm alla porta Audio del Wireless Music Adapter

SLA5520.

3 Accendere i diffusori.

Assicurarsi di utilizzare un convertitore, se il mini-jack da 3,5 mm non è
disponibile. 

Assicurarsi che le impostazioni di protezione non proibiscano al dispositivo
SLA5520 di collegarsi alla rete.
Il tipo di protezione (WPA, WEP o Nessuno) e il codice di sicurezza (svariati
caratteri) possono essere immessi durante la configurazione del Wireless Music
Adapter SLA5520.

Assicurarsi che il computer sia collegato alla rete wireless. Il computer può
essere collegato tramite cavo o senza fili alla stazione base base station (router).

Se non si è proprietari di una rete wireless: creare una rete wireless.
(1) (Opzione preferita) – Installare una stazione base (router).
In alternativa (2), per creare un collegamento diretto tra il computer e il
prodotto SLA5520, installare il Wireless Adapter in modalità Punto a punto 
(Ad-Hoc). Per dettagli, consultare il manuale utente.

Per ottenere prestazioni ottimali, usare la Wireless Base Station della Philips per
ottenere lo scenario preferito.
Per ottenere prestazioni Punto a punto ottimali, usare il Wireless USB Adapter
per computer della Philips.
Per ottenere prestazioni Punto a punto ottimali, utilizzare il Wireless Notebook
Adapter per notebook della Philips.
Per maggiori dettagli, visitare il sito all’indirizzo www.philips.com.

Assicurarsi che la rete wireless sia attiva. 
Assicurarsi che la rete wireless funzioni in modalità 802.11b e/o 802.11g.

Assicurarsi di usare un ingresso del sistema audio. Per maggiori dettagli,
consultare il manuale utente.

INTERNET

INTERNET



Collegare il cavo di alimentazione
1 Inserire il connettore del cavo di alimentazione (e) nella Presa del

connettore del cavo di alimentazione (4) del prodotto SLA5520.
2 Collegare il trasformatore alla presa di corrente.

Inserimento delle batterie nel telecomando
1 Aprire loscomparto per le batterie.
2 Inserire le batterie (b2) nello scomparto per le batterie del 

telecomando(b1).
3 Chiudere lo scomparto per le batterie.

IT
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Connessione

Prompt Opzioni possibili Azione

Selezioni lingua English 1 Selezionare la lingua preferita (4 o 3).
Français 2 Premere 2 o OK.
Italiano
Deutsch
Espanol
Nederlands

L’Assistente e il menu impostazioni verranno visualizzati nella lingua preferita.

Carica profilo Profilo 1 1 Selezionare il profilo che si intende modificare.  
Profilo 2 2 Premere 2 o OK.
Profilo 3

Possono essere utilizzati profili differenti per semplificare il collegamento a differenti reti senza fili.
Per maggiori dettagli, consultare Menu Impostazioni – Disposizioni avanzate – Gestione profili.

Seleziona rete Rete 1 (SSID) 1 Selezionare la rete a cui deve collegarsi
Rete 2 (SSID) il dispositivo SLA5520.
Altro (avanzato) Oppure selezionare Altro (Avanzato) per

immettere manualmente il nome rete (SSID).
2 Premere 2 o OK.

Seleziona modalità wireless Rete (infrastruttura) 1 (Opzione preferita) - Selezionare Rete (infrastruttura)
Punto a punto (Ad-Hoc) Oppure selezionare Punto a punto (Ad-Hoc). Solo

se nessuno dei seguenti dispositivi è
disponibile: stazione base, router, gateway o
punto di accesso.

2 Premere 2 o OK.

Seleziona tipo di sicurezza WPA 1 Selezionare WPA.
WEP Oppure selezionare WEP.
Nessuno Oppure selezionare Nessuno.

2 Premere 2 o OK.

Assicurarsi di selezionare il tipo di sicurezza configurato nella rete.

Selezionare modalità WPA TKIP 1 (Di uso più frequente) - Selezionare TKIP.
AES Oppure selezionare AES.

2 Premere 2 o OK.

Assicurarsi di selezionare il tipo di sicurezza WPA configurato nella rete.

L’assistente può richiedere le seguenti informazioni.
In base alla configurazione della rete, il Wireless Music Adapter SLA5520 determina
automaticamente alcune impostazioni.

Quando si accende il dispositivo SLA5520 per la prima volta, appare
automaticamente l’Assistente.
Se successivamente si intende modificare le impostazioni di rete, occorre riavviare
l’Assistente.
1 Premere Settings (17).
2 Selezionare Assistente (4 o 3).
3 Premere 2 o OK (16).



IT

14

Prompt Opzioni possibili Azione

Seleziona indice dei codici Codice 1 1 Selezionare l’indice dei codici di sicurezza (indice dei 
Codice 2 codici WEP).
Code 3 2 Premere 2 o OK.
Codice 4
Esci modifica codice

Assicurarsi di selezionare l’indice di codici (indice dei codici WEP) che è utilizzato dalla rete.
Per maggiori dettagli, vedere Menu Impostazioni – Disposizioni avanzate – Gestione codici.

Digita codice sicurezza (WEP) ********** 1 Selezionare <Cambiare?> per immettere il codice di 
<Cambiare?> sicurezza. (Codice sicurezza WEP).

Oppure selezionare ******** per confermare il codice
sicurezza memorizzato (codice sicurezza WEP).

2 Premere 2 o OK.
Assicurarsi di immettere il codice di sicurezza (codice WEP) che viene usato dalla rete.

Digita codice sicurezza (WPA) ********** 1 Selezionare <Cambiare?> per immettere il codice di 
<Cambiare?> sicurezza. (Codice sicurezza WPA).

Oppure selezionare ******** per confermare il codice
sicurezza memorizzato (codice sicurezza WPA ).

2 Premere 2 o OK.
Assicurarsi di immettere il codice di sicurezza (codice WPA) che è usato dalla rete.

Seleziona settaggi di rete Automatico (DHCP) 1 (Di uso più frequente) Selezionare Automatico (DHCP)
Manuale (IP statico) Oppure selezionare Manuale (IP statico). Per utenti

esperti. Occorre immettere manualmente il
numero di identificazione del prodotto (indirizzo
IP), la maschera subnet, il gateway e il server
DNS preferito.

2 Premere 2 o OK.

Applica? Sì 1 Selezionare Sì.
No Oppure selezionare No per eliminare le impostazioni.

2 Premere 2 o OK.

Memorizza nel profilo Profilo 1 1 Selezionare il profilo che si intende modificare.
Profilo 2 2 Premere 2 o OK.
Profilo 3

Possono essere utilizzati profili differenti per semplificare il collegamento a reti senza fili differenti.
Per maggiori dettagli, vedere Menu Impostazioni - Avanzato - Gestione profili.
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Navigazione di base
Le istruzioni che seguono sono un esempio di come avviare la riproduzione dei file
musicali.

L’esatta struttura dei menu dipenderà dall’ambiente di rete (ovvero se si dispone o
meno dell’accesso ad Internet) e dal tipo di organizzazione della libreria musicale nel
computer.

Segue la possibile rappresentazione del menu HOME.

Accendere il Wireless Music Adapter SLA5520
1 Premere yy (1) o HOME (4).

Evidenziare un elemento
2 Premere 33 o 44 (5).

Per uno scorrimento più rapido, tenere premuto il tasto.

Uso

Inizio
 Server di musica 1

 Server di musica 2

 Favorites

 Internet Radio
Favoriti
 Nick Ferry

 Nicole Ferry

 .....................................

 .....................................

Internet Radio
 Yahoo

 Live365

 .....................................

 .....................................

 .....................................

Live365
 Genere

 Paese

 Velocità in bit

 Tutto

4 Ripetere il passo 2 e 3 fino a visualizzare l’elemento che si desidera
riprodurre.
Tra gli elementi riproducibili sono incluse le cartelle e i file.

Avviare la riproduzione
5 Premere OK (16) o ;/2 (12).

Interrompere la riproduzione
• Premere 9 (16).

Selezionare altri file di contenuto
Premere 11 (5) per cercare nella struttura di menu.
Oppure premere HOME (4).

Passare ad un elemento dell’elenco
1 Premere JUMP TO (18),
2 Premere il tasto numerico(2). Per maggiori dettagli, vedere Opzioni per i

tasti numerici.

Selezionare l’elemento
3 Premere 22 (5) o OK (16).

A questo punto sullo schermo LCD appaiono i nuovi elementi del menu.



Icone presenti sullo schermo LCD del Wireless Music
Adapter
La tabella che segue descrive le icone visualizzabili sullo schermo LCD del Wireless
Music Adapter.

Esempio di visualizzazione Spiegazione
Nick Ferry Nome dell’artista.
. . . One More Time Nome dell’album.
Born To Be Happy Nome della canzone.
02:18/04:03 Tempo trascorso/tempo complessivo del brano 
(valore predefinito) attuale.

Icone Spiegazione
Riproduzione in corso.

Indicatore della potenza del segnale wireless.

Indicatore di riempimento del buffer flusso:
indica che il segnale della stazione è bufferizzato
nella periferica e la riproduzione inizierà tra qualche
secondo.

La riproduzione è stata messa in pausa.

Ripetizione della canzone attuale. 

Ripetizione di tutte le canzoni nella cartella.

Riproduzione in ordine casuale di tutte le canzoni
nella cartella.

Possibile per avanzare nella struttura di menu.

Possibile per tornare indietro nella struttura di
menu.

La riproduzione del file è possibile.

La riproduzione del file NON è possibile.
Per informazioni su come rendere disponibile la
riproduzione, vedere Ascolto di musica
protetta, a pagina 18.

9/54 Numero di elemento / totale degli elementi nella
cartella.
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Opzioni per i tasti numerici
Tasto Sequenza
1 1 . - @ <spazio> ! ~ & :  (e così via)
2 2 a b c A B C 2 a b c (e così via)
3 3 d e f D E F 3 d e f (e così via)
4 4 g h i G H I 4 g h i (e così via)
5 5 j k l J K L 5 j k l (e così via)
6 6 m n o M N O 6 m n o (e così via)
7 7 p q r s P Q R S 7 p q r s (e così via)
8 8 t u v T U V 8 t u v (e così via)
9 9 w x y z W X Y Z 9 w x y z (e così via)
0 0
∞ Consente di cancellare il carattere precedente.
1 Consente di selezionare il carattere precedente.
2 Consente di selezionare il carattere successivo.
3 4 a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N 

o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z 
[ \ ] ^ _ ` { | } ~ <spazio> ! “ # $ % & ‘ ( ) 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
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Elaborazione in corso (si prega di attendere).

La rete wireless è scollegata.

Punto a punto wireless (Ad-Hoc).

La radio su Internet è disponibile.

È in corso la memorizzazione dell’elemento

attuale. 

Cursore.

Servizi locali

Condividere musica

Solo i file che si vedono in Philips Media Manager saranno accessibili
dall’apparecchio SLA5520.

Solo i file che sono supportati dall’apparecchio SLA5520 saranno disponibili per il
sistema audio.

Per i prodotti in grado di riprodurre file di immagine e filmati,
visitare il sito www.philips.com.

Aprire Philips Media Manager
1 Selezionare Start.
2 Selezionare Programs (Programmi). 

Oppure selezionare All programs (Tutti i programmi).
3 Selezionare Philips Media Manager.
4 Selezionare Philips Media Manager.

Selezionare il tipo di contenuto
• Selezionare Music (Musica).

Aggiungere file musicali alla libreria
1 Selezionare Add music (Aggiungi musica).
2 Selezionare Add files or Folders (Aggiungi file o cartelle).

3 Selezionare i file o le cartelle che si intendono aggiungere.
4 Selezionare Open (Apri).

I file audio aggiunti saranno accessibili dal dispositivo SLA5520.
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Ascoltare musica
1 Per navigare fino al file musicale, seguire le istruzioni fornite in Navigazione di

base.
2 Premere OK (16) oppure ;/2 (12) per avviare la riproduzione del file musicale.

A questo punto la canzone verrà riprodotta.

All Music (Tutti i file musicali) Consente di mostrare tutti i file musicali condivisi.
Artists (Artisti) Consente di mostrare tutti i file musicali ordinati

per artista.
Albums (Album) Consente di mostrare tutti i file musicali ordinati

per album.
Genres (Generi) Consente di mostrare tutti i file musicali ordinati

per genere.
Playlists Consente di mostrare tutti gli elenchi di 
(Elenchi di riproduzione) riproduzione creati nell’applicazione Philips Media

Manager.
Favorites (Favoriti) Consente di mostrare i file musicali favoriti che

sono stati creati nell’applicazione Philips Media
Manager.

Watch Folders Consente di mostrare la struttura di directory 
(Cartelle di controllo) delle cartelle di controllo. Per maggiori dettagli,

consultare la Guida in Philips Media Manager.

Durante la riproduzione audio, sul telecomando sono disponibili le opzioni
elencate di seguito.
;/2 – Consente di mettere in pausa la canzone attuale.

– Consente di riavviare la riproduzione della canzone attuale.

9 Consente di interrompere la riproduzione della canzone attuale.

§ – Consente di passare alla canzone successiva (premere una volta).
– Consente di far avanzare velocemente la canzone attuale (tenere

premuto il tasto).

∞ – Consente di passare all’inizio di una canzone (premere una volta).
– Consente di passare alla canzone precedente (premere due volte).

s Disattiva l’audio.

REPEAT Alterna la ripetizione della canzone attuale, la ripetizione di tutte le
canzoni e la riproduzione normale.

INFO Consente di visualizzare le informazioni relative alla canzone. 

SHUFFLE Alterna la riproduzione in ordine casuale e in sequenza.

Ascoltare musica protetta

Requisiti per il computer
Processore da 1GHz / 1000 MHz, 256 MB di memoria RAM, 200 MB di spazio
libero su disco, Windows XP con Service pack 2 o versione successiva.

Media manager (server UPnP)
La versione futura di Philips Media Manager potrà includere l’opzione per la
riproduzione di musica protetta WMA-DRM.
Oppuresi può usare Windows Media Connect per la riproduzione di musica

protetta WMA-DRM. Il prodotto Philips SLA5520 deve essere aggiunto
all’elenco degli indirizzi attendibili di Windows Media Connect.

1 Avviare il media manager del computer.
2 Assicurarsi che il media manager condivida il contenuto protetto.
3 Premere Home sul telecomando.
4 Selezionare il media manager del prodotto SLA5520.
5 Per maggiori dettagli su come avviare la riproduzione, vedere Ascoltare musica.
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Riproduzione degli elementi di musica preferiti

Salvare un elemento con un numero di preselezione
1 Navigare fino all’elemento (file o cartella).
2 Premere PRESET (3).
3 Premere uno dei tasti numerici 0-9 (2) per salvare l’elemento sotto quel numero.

Salvare l’elemento di un numero di preselezione
• Selezionare il numero di preselezione premendo il relativo tasto numerico 0-9 (2).

Creazione dell’elenco dei preferiti
È possibile salvare fino a 20 elementi favoriti (canzoni o cartelle) in un elenco di
riproduzione memorizzato nel Wireless Music Adapter SLA5520. 

Aggiungere una canzone o una cartella all’elenco dei preferiti
• Premere (UN)MARK (6) durante la navigazione o la riproduzione.

Rimuovere un elemento dall’elenco dei preferiti
1 Premere HOME (4).
2 Selezionare Favoriti (3 oppure 4).
3 Premere 2 o OK (16).
4 Navigare fino all’elemento da rimuovere.
5 Premere (UN)MARK (6).

Riproduzione dell’elenco dei preferiti
1 Premere HOME (4).
2 Selezionare Favoriti (3 oppure 4).
3 Premere 2 o OK (16).
4 Navigare fino all’elemento da riprodurre.
5 Premere ;/2 (12).



Occorre un profilo utente per accedere alle stazioni radio su Internet.

È possibile creare fino a 3 profili di utente per ciascun SLA5520.
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Servizi Internet
Creare un utente

Andare in Internet
1 Premere HOME (4).
2 Selezionare Internet radio (3 o 4).
3 Premere 2 o OK (16).

Registrarsi gratuitamente
4 Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
5 Premere OK.
6 Seguire le istruzioni indicate nel messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica.

Creare più utenti

1 Premere Settings (17).
2 Selezionare Impostazioni utente.
3 Premere 2 o OK (16).
4 Selezionare Utente principale.
5 Premere 2 o OK (16).
6 Selezionare Aggiungi utente.
7 Premere 2 o OK (16).
8 Vedere Creare un utente – Registrarsi gratuitamente.

Oppure1 Immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
2 Premere OK (16).
3 Immettere la propria password.
4 Premere OK (16).

Ascoltare la radio su Internet
1 Premere HOME (4).
2 Selezionare Internet Radio (3 o 4).
3 Premere 2 o OK (16).
4 Selezionare il proprio profilo utente.
5 Premere 2 o OK (16).
6 Per maggiori dettagli sulla modalità di avvio della riproduzione, seguire le

istruzioni fornite in Navigazione di base.

Aggiornamento Internet
1 Premere Settings (17).
2 Selezionare Aggiornamento software(3 o 4).
3 Premere 2 o OK (16).
4 1 Premere 2 o OK se sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio Vuoi

aggiornare il prodotto?
2 Attendere che il Wireless Music Adapter SLA5520 si riavvii.

Oppure premere 1 se non è disponibile alcun aggiornamento.



È possibile che vengano incluse nuove funzioni negli aggiornamenti software.

• Premere SETTINGS (17) per avviare la navigazione nelle impostazioni del prodotto SLA5520.

Menu Impostazioni

Gruppo Dettagli Spiegazione

Stato del dispositivo Nome del dispositivo Il nome del dispositivo SLA5520.

Versione Software Versione del software del dispositivo SLA5520.

Versione Bootloader La versione Bootloader del dispositivo SLA5520. Il bootloader
consente di eseguire l’aggiornamento del prodotto SLA5520, in
caso di errore.

Versione Hardware Versione hardware del dispositivo SLA5520.

Nome di rete (SSID) Il nome della rete (SSID) che identifica la rete wireless. Può
essere cambiato dal proprietario. 
SSID - Service Set IDentifier (Identificatore set di servizi).

Modalità wireless La modalità wireless della rete definisce il modo in cui
comunicano tra loro i dispositivi.
Infrastruttura (preferita): quando viene usata una stazione base,
un router, un gateway o un punto di accesso. I dispositivi
comunicano tramite la stazione base, il router, il gateway o il
punto di accesso.
Esempio: la stazione base Philips (con accesso a Internet), il
computer con funzionalità wireless integrata e Philips SLA5520.
Punto a punto (Ad-Hoc): i dispositivi comunicano direttamente
tra loro.
Esempio: il computer con funzionalità wireless integrata e Philips
SLA5520.

Sicurezza (cifratura) Indica se nella rete wireless è attivata la sicurezza (cifratura):
“WPA”, “WEP” o “Nessuno”.
WPA (opzione ottimale): Wireless Protected Access
WEP (opzione valida): Wired Equivalent Protocol
Nessuno

Potenza segnale Wifi La potenza del segnale ricevuto dalla rete wireless.

Canale WiFi Indica il canale WiFi usato dalla rete.

ID prodotto unico (MAC) Numero di serie univoco del prodotto SLA5520.
MAC: Media Access Control (Controllo accesso ai media).

Indirizzo automatico (DHCP) Al dispositivo SLA5520 viene assegnato un numero di
identificazione del prodotto (indirizzo IP). Viene usato per la
comunicazione nella rete. È assegnato da un server DHCP.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol.

ID prodotto (IP) Numero di identificazione del prodotto (indirizzo IP) assegnato
al dispositivo SLA5520 per la comunicazione nella rete.
Esempio: 192.168.0.1 (192.168.000.001)
ID prodotto: indirizzo protocollo Internet.

Maschera Subnet La maschera subnet definisce i possibili numeri di identificazione
del prodotto (indirizzi IP) nella rete.
La maschera subnet deve essere uguale per tutti i dispositivi.
Esempio: 255.255.255.0 (255.255.255.000).
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Gruppo Dettagli Spiegazione

Stato del dispositivo ID gateway (IP) Una parte di software in esecuzione nella stazione base (router)
o nel computer che traduce la comunicazione di rete locale in
comunicazione internet.

Server DNS preferito Il server DNS alternativo è il numero di identificazione del
prodotto (indirizzo IP) del server DNS alternativo.

Server DNS alternativo L’attivazione/disattivazione del proxy server indica se usare o
meno un proxy server.
Proxy server: una parte di software in esecuzione nella stazione
base (router) o eseguito dall’ISP (Internet Server Provider,
Fornitore di servizi Internet). Dirige le richieste di contenuto
internet all’Internet Highway appropriato.

Proxy server Definisce se occorre un proxy server.

Hostname Proxy L’hostname proxy definisce il numero di identificazione del
prodotto (indirizzo IP) del proxy server.
OppureL’hostname proxy definisce l’indirizzo web (URL) del

proxy server.

Porta Proxy La porta proxy definisce l’entrata per l’invio di richieste al proxy
server.
Intervallo: da 0 a 65535.

Assistente Carica profilo Profilo 1 1 Selezionare il profilo che si intende caricare.
Profilo 2 2 Premere 2 o OK.
Profilo 3 I valori del profilo vengono attivati.

Disponibile solo quando è attivata l’opzione Disposizioni avanzate - Gestione profili.

Seleziona rete Rete 1 (SSID) 1 Selezionare la rete a cui deve collegarsi il dispositivo
Rete 2 (SSID) SLA5520.
Altro (avanzato) Oppure selezionare Altro (avanzato) per immettere

manualmente il nome della rete (SSID).
2 Premere 2 o OK.

Seleziona modalità wireless Rete (infrastrutt.) (Opzione preferita) - I dispositivi comunicano tramite la
stazione base, il router, il gateway o il punto di accesso.
Esempio: la stazione base Philips (con accesso a Internet), il
computer con funzionalità wireless integrata e Philips
SLA5520.

Punto a punto (Ad-Hoc) Solo se nessuno dei seguenti dispositivi è disponibile:
stazione base, router, gateway o punto di accesso.
I dispositivi comunicano direttamente tra loro.
Esempio: il computer con funzionalità wireless integrata e
Philips SLA5520.
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Gruppo Dettagli Spiegazione

Assistente Seleziona tipo di sicurezza WPA La rete wireless è protetta (crittografata) con WPA.
Per informazioni su come identificare il tipo di sicurezza
(tipo di sicurezza), consultare il manuale utente dei
dispositivi di rete wireless.
WPA (opzione ottimale): WiFi Protected Access.

WEP La rete wireless è protetta (crittografata) con WEP.
Per informazioni su come identificare il tipo di sicurezza
(tipo di sicurezza), consultare il manuale utente dei
dispositivi di rete wireless.
WEP (opzione valida): Wired Equivalent Privacy.

Nessuno La rete wireless non è protetta (crittografata).
Per informazioni su come identificare il tipo di sicurezza
(tipo di sicurezza), consultare il manuale utente dei dispostivi
di rete wireless.

Seleziona modalità WPA TKIP TKIP è il tipo di sicurezza WPA.
Questa opzione è il valore predefinito per la sicurezza WPA.
TKIP: Temporal Key Integrity Protocol.

AES Il tipo di sicurezza WPA è AES.
Per informazioni su come identificare il tipo di sicurezza
WPA (tipo di sicurezza WPA), consultare il manuale utente
dei dispositivi di rete wireless.
AES: Advanced Encryption Standard. 

Seleziona indice dei codici Codice 1 1 Selezionare l’indice dei codici di sicurezza (indice dei codici 
Codice 2 WEP).
Codice 3 2 Premere 2 o OK.
Codice 4
Esci modifica codice

Disponibile solo quando è attivata l’opzione Disposizioni avanzate - Gestione codici.

Digita codice sicurezza ************ Confermare il codice di sicurezza memorizzato (WEP). 
(WEP) In caso di dubbio: cambiare il codice di sicurezza (WEP).

<Cambiare?> Digitare il codice di sicurezza (codice WEP).
È reperibile nella stazione base (router). Per maggiori
dettagli, consultare il relativo manuale utente.

Digita codice sicurezza ************ Confermare il codice di sicurezza memorizzato (WPA).
(WPA) In caso di dubbio: cambiare il codice di sicurezza (WPA).

<Cambiare?> Digitare il codice di sicurezza WPA.
È reperibile nella stazione base (router). Per maggiori
dettagli, consultare il relativo manuale utente.

Seleziona codice attivo Codice 1 Selezionare l’identificatore del codice di sicurezza WEP 
Codice 2 (indice di codici WEP). Intervallo: da 1 a 4. È reperibile nella 
Codice 3 stazione base (router). Per maggiori dettagli, consultare il 
Codice 4 relativo manuale utente. 

Identificatore del codice di sicurezza WEP: se viene immesso
più di un identificatore di codice di sicurezza WEP (codice
WEP), è necessario selezionare il codice attualmente attivo
(indice dei codici).



Gruppo Dettagli Spiegazione

Assistente Seleziona settaggi di rete Automatico (DHCP) (Opzione preferita) - Può essere assegnato un numero
di identificazione del prodotto (indirizzo IP) al dispositivo
SLA5520. Viene usato per la comunicazione in rete. 
Può essere assegnato da un server DHCP.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.

Manuale (IP statico) Solo per utenti esperti: il numero di identificazione del
prodotto (indirizzo IP), la maschera subnet, il gateway e
il server DNS preferito devono essere immessi
manualmente.

ID prodotto (IP) ***.***.***.*** Confermare il numero di identificazione del prodotto
(indirizzo IP) assegnato al prodotto SLA5520.

<Cambiare?> Immettere il numero di identificazione del prodotto.

Maschera Subnet ***.***.***.*** Confermare la maschera subnet. 
Deve essere uguale per tutti i dispositivi della rete.

<Cambiare?> Immettere la maschera subnet.

Gateway IP ***.***.***.*** Confermare il numero di identificazione del prodotto
(indirizzo IP) del gateway. Molto spesso l’indirizzo
gateway è uguale all’indirizzo della stazione base, del
router o del punto di accesso.

<Cambiare?> Immettere il numero di identificazione del prodotto
(indirizzo IP) del gateway.

Server DNS preferito ***.***.***.*** Confermare il numero di identificazione del prodotto
(indirizzo IP) del server DNS preferito. Molto spesso
l’indirizzo del server DNS preferito è uguale all’indirizzo
della stazione base, del router o del punto di accesso.

<Cambiare?> Immettere il numero di identificazione del prodotto
(indirizzo IP) del server DNS preferito.

Server DNS alternativo ***.***.***.*** Confermare il numero di identificazione del prodotto 
(indirizzo IP) del server DNS alternativo.

<Cambiare?> Immettere il numero di identificazione del prodotto 
(indirizzo IP) del server DNS alternativo.

Applica? Sì Salvare le impostazioni della configurazione.
No Scartare le impostazioni della configurazione.

Memorizza nel profilo Profilo 1 1 Selezionare l’indice dei codici di sicurezza 
Profilo 2 (indice dei codici WEP).
Profilo 3 2 Premere 2 o OK.

Impostazioni utente Utente principale Aggiungi utente Aggiungere un utente ospite. Occorre immettere
l’indirizzo di posta elettronica e una password
(opzionale).

Rimuovi utente Selezionare l’utente da rimuovere. Confermare
l’operazione con la password dell’utente principale.

Utente ospite 1 Caricare le impostazioni preferite del primo utente
ospite.

Utente ospite 2 Caricare le impostazioni preferite del secondo utente
ospite.
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Gruppo Dettagli Spiegazione

Aggiornamento software Cancella È possibile che vengano incluse nuove funzioni
negli aggiornamenti 

OK del software.

Selezioni lingua English Per passare alla lingua inglese.
Français Per passare alla lingua francese.
Italiano Per passare alla lingua italiana.
Deutsch Per passare alla lingua tedesca.
Espanol Per passare alla lingua spagnola.
Nederlands Per passare alla lingua olandese.

Disposizioni avanzate Gestione profili Attivare La gestione dei profili può essere utilizzata per
collegare in modo semplice il dispositivo SLA5520
a reti differenti.
Esempio: profilo 1, impostazioni di rete @
abitazione.
Esempio: profilo 2, impostazioni di rete @ lavoro.
Sono attivati i profili 1, 2 e 3. Si deve selezionare il
profilo prima di salvare le impostazioni.

Disattivare Disattivare il profilo 2 e il profilo 3. Tutte le
impostazioni vengono applicate solo al profilo 1.

Gestione codici Attivare Solo per utenti esperti: si possono memorizzare
fino a 4 codici di sicurezza (WEP). Sarà attivo solo
un codice alla volta.
La memorizzazione di 4 codici di sicurezza (WEP)
semplifica e migliora l’alternanza dei codici di
sicurezza (WEP).

Disattivare (Opzione preferita) - Per il collegamento alla rete,
occorre solo un codice di sicurezza (WEP). È
possibile digitare solo un codice di sicurezza
(WEP).

Cambia nome Immettere il nome della rete (SSID).

Proxy server Attivare (Solo per utenti esperti o per le reti di siti
professionali) - Le richieste di contenuto Internet
vengono indirizzate tramite il proxy server.

Disattivare (Opzione preferita) - Le richieste di contenuto
Internet vengono inviate direttamente all’highway
principale di Internet.

Configura data e ora Selezione fuso orario Cambiare il fuso orario in modo conforme all’area 
geografica
in cui si usa il dispositivo SLA5520.

Ora legale Disattivare Nessun adattamento automatico per l’ora legale.
Attivare Adattamento automatico per l’ora legale.

Selezione formato ora Cambiare il fuso orario in modo conforme al
formato ora preferito.

Scegliere profilo Scegliere il profilo Profilo 1 Disponibile solo quando è attivata l’opzione
Disposizioni avanzate - 

Profilo 2 Gestione profili.
Profilo 3 Caricare le impostazioni del profilo.
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Risoluzione dei problemi
Problema

L’apparecchio non risponde ai
comandi del telecomando (b1).

Non è possibile trovare la rete.

La connessione alla rete è impossibile
oppure
Connessione non è attiva

Occorrono più di 30 secondi per
individuare il media manager.

Non viene visualizzato alcun media
manager nel menu HOME del
dispositivo SLA5520.

Non è possibile selezionare il media
manager dal dispositivo SLA5520.

Non è possibile avviare la
riproduzione di file musicali.

Non è possibile avviare la
riproduzione di una stazione radio su
Internet.

Non viene riprodotto alcun suono
dagli altoparlanti.

L’elenco degli elementi preferiti è
pieno

Si è verificato un problema di
server o di rete

Non è possibile aggiungere altri
utenti

La data e l’ora non sono visualizzate
correttamente

Le preselezioni non funzionano più
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Suggerimento

• Assicurarsi che le batterie (b2) siano inserite correttamente.
• Assicurarsi di orientare il telecomando (b1) verso il dispositivo SLA5520 (a).
• Assicurarsi che il dispositivo SLA5520 sia collegato alla presa di corrente.
• Sostituire le batterie con delle batterie nuove. Assicurarsi di inserire le batterie come

indicato.

• Verificare che gli altri dispositivi della rete wireless siano accesi.
• Assicurarsi che sia attivata la trasmissione del nome della rete (trasmissione SSID) nella

stazione base (router).
In alternativa immettere manualmente il nome della rete (SSID). Per maggiori dettagli,

consultare il manuale utente della stazione base (router).

• Assicurarsi di avere inserito correttamente il codice di sicurezza (WPA o WEP).
• Copiare lo stesso codice di sicurezza (WPA o WEP) che è stato immesso nella

stazione base (router).
• Assicurarsi che il firewall della stazione base (router) e/o il firewall del computer non

filtrino l’indirizzo MAC del dispositivo SLA5520 dalla rete.
Per maggiori dettagli, consultare il manuale utente della stazione base (router). 

• Vedere Riduzione del tempo necessario per individuare il media manager,
alla pagina successiva.

• Assicurarsi che il firewall della stazione base (router) e/o il firewall del computer non
blocchino il media manager dalla rete.
Per maggiori dettagli, consultare la Guida del media manager.

• Assicurarsi che il dispositivo SLA5520 sia collegato alla rete corretta.

• Assicurarsi che i file musicali siano condivisi dal media manager.
• |Assicurarsi che il media manager consenta al dispositivo SLA5520 di selezionare la

libreria.

• Assicurarsi che l’estensione del formato file (WMA, MP3, WAV) sia supportata dal
dispositivo SLA5520 (WMA-DRM, WMA, MP3, WAV).

• Assicurarsi che la libreria del media manager sia aggiornata.
• Durante la riproduzione di canzoni protette: assicurarsi che la connessione internet sia

disponibile quando si riproducono canzoni protette per la prima volta.

• Assicurarsi che il firewall della stazione base (router) non blocchi i servizi radio su
Internet.

• Riprovare in seguito. È possibile che il servizio sia provvisoriamente inattivo.

• Assicurarsi che il volume del dispositivo SLA5520 non sia stato disattivato.
• Assicurarsi che il sistema audio sia acceso.
• Assicurarsi che il volume del sistema audio non sia stato disattivato.
• Verificare che sia stato selezionato l’ingresso corretto del sistema audio.
• Assicurarsi che il dispositivo SLA5520 e il sistema audio siano collegati correttamente.

• L’elenco dei favoriti è limitato a 20 elementi. Prima di aggiungere nuovi elementi,
occorre rimuovere quelli vecchi.

• Il media manager non risponde. Assicurarsi che gli altri dispositivi della rete wireless
siano accesi.

• Il numero di utenti è limitato a 3 utenti. Prima di aggiungere un nuovo utente,
rimuovere quello vecchio.

• Assicurarsi che per il dispositivo SLA5520 sia disponibile la connessione Internet.
Verificare di configurare la data e l’ora nel menu Impostazioni.

• Assicurarsi di utilizzare un media manager compatibile (Philips Media Manager).
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Riduzione del tempo necessario per individuare il media
manager

Attivazione della condivisione connessione Internet del computer

1 Accedere al computer come Administrator (Amministratore).
2 Selezionare Start.
3 Selezionare Control Panel (Pannello di controllo).
4 Aprire Network Connections (Connessioni di rete).
5 Cliccare con il tasto destro del mouse sulla connessione che si intende usare per

collegarsi a Internet.
Esempio: Connessione remota.
Esempio: Connessione LAN.
6 Selezionare Properties (Proprietà). 
7 Selezionare Advanced (Avanzate).
8 Attivare Allow other network users to connect through this computer’s

Internet connection (Consenti ad altri utenti in rete di collegarsi tramite la
connessione Internet di questo computer).

9 Disattivare Allow other network users to control or disable the shared
Internet connection (Consenti ad altri utenti in rete di controllare o disabilitare
la connessione Internet condivisa).

10Selezionare OK.
11Riavviare il computer.
12Riavviare il dispositivo SLA5520.

Blocco del numero di identificazione del prodotto nel computer

1 Attendere che il dispositivo SLA5520 rilevi media manager.
2 Mettere il CD di installazione (d) nell’unità CD.
3 Selezionare TOOLS (STRUMENTI).
4 Selezionare Auto IP Network Utility.
5 Selezionare la connessione usata per il collegamento al dispositivo SLA5520.
Esempio: la connessione della rete wireless.
6 Selezionare Lock AutoIP (Blocca IP automatico).
7 Selezionare Exit (Esci).

Il blocco del numero di identificazione del prodotto (indirizzo IP) del computer è
consentito solo quando viene usata una rete Punto a punto (Ad-Hoc). 

La condivisione connessione Internet è disponibile solo in un computer con 
2 connessioni di rete.
Esempio: computer con connessione Internet (cablata) e connessione wireless al

dispositivo SLA5520.

Il tempo di ricerca dei media manager può essere ridotta a meno di 20 secondi.

Se la connessione a Internet è resa disponibile tramite un computer singolo,
vedere Attivazione della condivisione connessione Internet del
computer.
Oppure, se non è disponibile alcuna stazione base, router, gateway o punto di

accesso, vedere Blocco del numero di identificazione del
prodotto (indirizzo IP) nel computer.



Ulteriori informazioni sulla rete
Sicurezza
Firewall
La prima volta che Philips Media Manager necessita dell’accesso alla rete, il firewall lo
segnalerà.
• Selezionare Unblock (Sblocca), Allow (Consenti) o una frase similare.

A questo punto Philips Media Manager è in grado di scaricare gli aggiornamenti e di
riprodurre la musica nel Wireless Music Adapter.
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Se si sta usando un gateway wireless di una stazione base ed è attivato un
firewall, i messaggi di multicast devono essere attivati per il programma del server
multimediale al fine di consentire il traffico in entrata e in uscita del dispositivo
SLA5520 (239.255.255.xxx).

Controllo/filtro dell’indirizzo MAC 
Se si sta utilizzando il controllo indirizzo MAC nella rete wireless, occorrerà
conoscere l’indirizzo MAC del Wireless Music Adapter. L’indirizzo MAC è un numero
univoco che identifica la periferica nella rete. È composto da una serie di numeri e
lettere nel seguente formato: x.xx.xx.xx.xx.xx.
Sullo schermo LCD è possibile visualizzare l’indirizzo MAC del Wireless Music
Adapter. Per visualizzare l’indirizzo MAC eseguire la procedura descritta di seguito.

1 Premere SETTINGS (17).
2 Selezionare Stato del dispositivo (3 o 4).
3 Premere 2 o OK (16).
4 Selezionare ID prodotto unico (MAC) (3 o 4).

Occorre modificare le impostazioni di rete wireless per escludere il filtraggio
dell’indirizzo MAC del Wireless Music Adapter. Per maggiori informazioni, consultare
la documentazione della
rete wireless.



Salute e sicurezza
Quando è acceso, il prodotto trasmette e riceve onde radio. Il presente prodotto è
conforme agli opportuni standard definiti. La qualità della trasmissione può essere
influenzata dall’uso di forni a microonde. Anche altri sistemi wireless (Bluetooth, reti
wireless e così via) possono influenzare la qualità della trasmissione. Il prodotto si
basa sulla tecnologia RF. Pertanto è possibile che il prodotto risenta di un certo tipo
di interferenze provenienti da GSM, radio portatili e altri prodotti basati sulla RF.

Manutenzione e servizio
Se il prodotto è difettoso e deve essere riparato, ma il periodo di garanzia è scaduto,
è possibile consultare i nostri tecnici (per maggiori informazioni, vedere pagina 2).

Riciclo e smaltimento
Per il confezionamento del prodotto è stato eliminato tutto il materiale d’imballaggio
non indispensabile. Tutto il materiale è riciclabile, se trattato da una società
specializzata. Attenersi alle normative locali vigenti in materia di smaltimento dei
materiali di imballaggio, delle batterie scariche e delle vecchie apparecchiature.

Informazioni per il consumatore

Smaltimento di vecchi prodotti
Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità
che possono essere riciclati e riutilizzati. 

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X,
vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE

Informarsi sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore
nella zona in cui si desidera disfarsi del prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi
prodotti nei normali rifiuti domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a
prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
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Altre informazioni



Informazioni tecniche
USA
FCC CFR47 Parte 15B, Classe II

Europa
89/336/CEE,
ETC 301 489-1&17(2,4 GHz)
EN61000-3-2
(Emissioni di armoniche di corrente CA)
EN55022 Classe II, EN50082-1 (Immunità)

Giappone
VCCI Classe II

CB (IEC60950)

USA
FCC CFR47 Parte 15C,
Comma 15.247, 205, 209

Canada
IC RSS 210

Europa
EN 300 328

Giappone
ARIB STD-T66 (Chan1-13),
T-33 (Chan14)

A x L x P
110 x 160 x 44 mm

3,5 Watt
1,7 Watt

240 grammi

Audio
WMA-DRM, WMA, MP3, WAV

9 V in cc / 0,5 A

Spinotto audio stereo da 3,5 mm 

802.11g

Universal Plug & Play
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Compatibilità elettromagnetica

Direttiva in materia di sicurezza

Normativa sulle emissioni radio

Dimensioni

Consumo energetico
Consumo energetico in standby

Peso

Codecs supportati

Connettore di ingresso

Connettore di uscita

Wireless

Rete



Declinazione di responsabilità di Microsoft in relazione ai
contenuti protetti

Il presente prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale della
Microsoft Corporation. 

È vietato l’uso o la distribuzione di tale tecnologia esterna a questo prodotto senza la
licenza di Microsoft o di una società affiliata Microsoft autorizzata.

I fornitori di contenuto utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali per
Windows Media presente in questo dispositivo (“WM-DRM”) per proteggere
l’integrità del proprio contenuto (“Contenuto protetto”), in modo da evitare
l’appropriazione indebita della proprietà intellettuale, incluso il copyright, di tale
contenuto. Il presente dispositivo utilizza il software WM-DRM per la riproduzione
del contenuto protetto (“software WM-DRM”). Se la protezione del software WM-
DRM presente in questo dispositivo viene danneggiata, i proprietari del contenuto
sicuro (“i proprietari del contenuto sicuro”) possono chiedere a Microsoft di
revocare il diritto del software WM-DRM di acquistare nuove licenze per copiare,
visualizzare e/o riprodurre contenuti sicuri. La revoca non altera la capacità del
software WM-DRM di riprodurre contenuti non protetti. Un elenco di software
WM-DRM revocati viene inviato al dispositivo ogni volta che si scarica una licenza per
un contenuto sicuro da Internet o da un computer. Insieme a tale licenza, Microsoft
può scaricare anche elenchi di revoche nel dispositivo per conto dei proprietari dei
contenuti protetti”.
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Declinazione di responsabilità
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Adattatore multimediale wireless L’adattatore multimediale wireless Philips è un client UPnP. Sono in grado di
riprodurre file musicali, foto e filmati.
Esempio: per maggior informazioni, visitare il sito all’indirizzo www.philips.com.

Adattatore per notebook wireless L’adattatore per notebook wireless della Philips consente di collegare il notebook alla
rete wireless.
Web: www.philips.com.

Adattatore USB wireless L’adattatore per USB wireless della Philips consente di collegare il computer alla
rete wireless.
Web: www.philips.com.

AES AES è un tipo di sicurezza WPA.
Vedere Tipo di sicurezza.
Vedere WPA.
Abbreviazione: Advanced Encryption Standard

Bit Quantità minima di dati memorizzati o trasmessi dall’apparecchio elettronico.
Esempio: vedere Descrizione generale delle bande larghe.

Bootloader Parte del software presente nel dispositivo SLA5520. In caso di errore, permette di
riparare altre parti di software.

Byte Un gruppo di 8 bit. I byte vengono spesso usati per comunicare le dimensioni dei file.
Per impedire l’uso di numeri molto elevati, sono definiti dei gruppi di byte.
Kilobyte (kb): 1024 byte
Esempio: l’immagine è di 450 kilobyte.
Megabyte (Mb): 1024 kilobyte
Esempio: il filmato è di 700 megabyte.
Gigabyte (Gb): 1024 megabyte 
Esempio: il disco rigido può memorizzare 120 gigabyte.
Esempio: vedere Descrizione generale delle bande larghe.

Codec Una parte di software utilizzata per creare file digitali di contenuto audio, video e
grafico.
È composto da due parti: un codificatore (per la creazione di file) e un decodificatore
(per la riproduzione dei file).

Codice di sicurezza Vedere codice di sicurezza.

Codice sicurezza Il codice di sicurezza (detto spesso codice sicurezza) definisce il codice che protegge
una rete wireless. Per una maggiore sicurezza, si deve usare una stringa causale di
caratteri, numeri e simboli. Non occorre fornire alcun esempio; definire la propria
stringa per una maggiore sicurezza. Cambiarla spesso.

Contenuto Il gruppo di musica, immagini e filmati è denominato contenuto.

DHCP Una parte di software in esecuzione nella stazione base o nel server. Un metodo
di assegnazione dei numeri di identificazione del prodotto ai dispositivi. Il server
DHCP identifica i dispositivi nella rete; quindi assegna i numeri di identificazione del
prodotto ai dispositivi.
Abbreviazione: Dynamic Host Configuration Protocol.

Disco rigido Una parte hardware all’interno del computer. 
Viene spesso utilizzato per memorizzare contenuti esoftware.
Esempio: l’unità C in Windows Explorer.



DNS Una parte di software in esecuzione nella stazione base. 
Organizza la comunicazione tra le richieste Internet e il provider internet.
Esempio: (e.g. converte la url www.philips.com in indirizzo IP xxx.xxx.xxx.xxx).
Abbreviazione: Domain Name Server.

DRM Un metodo di protezione dei file, più spesso del contenuto contro l’uso illegale.
Abbreviazione: Digital Rights Management.

Ethernet In relazione all’uso attuale.
Vedere reti cablate.
Esempio: Cavo.
Esempio: Connettore.
Esempio: Porta.
Esempio: Rete.

Firewall Una parte di software in esecuzione nella stazione base e/o nel computer che
controlla la comunicazione della rete.
Il firewall definisce le regole per tutti i dispositivi e le applicazioni 
(ad esempio, il software). Le regole devono essere osservate quando si comunica
con altri dispositivi e/o in Internet. Le regole possono stabilire che un dispositivo 
(ad esempio, l’apparecchio SLA5520) possa o non possa accedere alla rete.
Esempio: Windows Firewall.
Esempio: Norton Firewall.
Esempio: McAfee Firewall.
Esempio: Zone Alarm.

Firmware Vedere software.
Esempio: software nel dispositivo SLA5520

Gateway Una parte di software in esecuzione nella stazione base o nel server. 
Traduce la comunicazione locale in comunicazione Internet.
Esempio: la stazione base Philips.

Hardware Il rivestimento e le parti interne dei dispositivi.

IEEE In relazione agli adattatori wireless: IEEE promuove il processo di progettazione di
tecnologie quali 802.11.
Abbreviazione: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Web: www.ieee.org.

IEEE 802.11 802.11 è un gruppo di tecnologie di trasmissione wireless definito da IEEE:
802.11b: trasmissione wireless a bassa velocità (fino a 11 mbit/s).
802.11g: trasmissione wireless ad alta velocità (fino a 54 mbit/s).

Immissione di testo tipo SMS Un metodo usato per immettere il testo con il telecomando. Metodi di immissione di
testo sono molto spesso possibili nei telefoni cellulari.
Esempio: il tasto numerico 2 consente di alternare 2abcABC.

Indirizzo IP Vedere numero di identificazione del prodotto.

Indirizzo MAC L’identificatore univoco di ciascun dispositivo in una rete rete. 
È assegnato in fabbrica al dispositivo.
Abbreviazione: indirizzo Media Access Control.

Internet a banda larga Un abbonamento a Internet disponibile on-line per 24 ore al giorno e 7 giorni alla
settimana. Supporta una velocità in bit di download minima di 256 kbit/s.
Esempio: ADSL
Esempio: Cavo
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IP statico Utilizzato talvolta da utenti esperti.
Un metodo di assegnazione dei numeri di identificazione del prodotto ai
dispositivi. Se l’opzione IP statico è attivata, i numeri di identificazione prodotto
devono essere assegnati manualmente.

ISP Una società che offre servizi Internet. 
Criterio: fornitore di servizi telefonici.
Abbreviazione: fornitore di servizi Internet.

Larghezza di banda Un’annotazione della velocità, più spesso bit al secondo.
Esempio: l’abbonamento Internet offre una banda larga di 4 megabit al secondo.
Esempio: il file audio ha una larghezza di banda di 128 kilobit al secondo.
Esempio: vedere Descrizione generale delle bande larghe.

Libreria In relazione a media manager.
La raccolta dei nomi, artisti, generi e altre informazioni sul contenutodisponibile in
media manager.
Criterio: l’indice di un libro.
Esempio: il contenuto dell’applicazione Philips Media Manager.

Maschera Subnet L’identificazione del possibile numero di identificazione del prodotto (indirizzo IP)
utilizzabile in una rete. È composto da una serie di numeri (da 0 a 255) e punti:
xxx.xxx.xxx.xxx.
Esempio: 255.255.255.0

Media manager Una parte di software in esecuzione nel computero nella stazione base (router).
Condivide il contenuto del computer con altri dispositivi della rete.
Esempio: Philips Media Manager.
Esempio: Windows Media Connect.

MP3 Un codec noto per i file audio.

NAT Molto spesso non è necessario per l’uso domestico. Una parte di software in
esecuzione nella stazione base (router).
Parte 1: crea un collegamento tra due differenti reti locali in Internet. Quindi, le due

reti sembrano una rete unica.
Utilizzato di frequente dalle società per collegare le reti di dipendenti alla rete
aziendale.

Parte 2: comunicazione diretta dalle reti interne all’highway corretto in Internet.
Alcune applicazioni speciali necessitano di NAT per funzionare correttamente.
Talvolta gli utenti esperti utilizzano la seconda parte per collegare i propri
dispositivi a internet.

Abbreviazione: Network Address Translation.

Navigazione Il metodo usato per selezionare il contenuto in una schermata, come ad esempio
quello del dispositivo SLA5520.
Esempio: i tasti su e giù, sinistra e destra, OK e riproduci presenti sul telecomando del

dispositivo SLA5520.

Nome di rete Il nome della rete è l’identificatore della network wireless.
Esempio: philips.
Esempio: casa di Paolo.
Esempio: youcannothackme

Numero di identificazione L’identificazione di un dispositivo che utilizza il protocollo Internet (IP). 
del prodotto È composto da 4 serie di numeri (da 0 a 255) e punti: xxx.xxx.xxx.xxx. Può essere

assegnato da un server DHCP oppure può essere assegnato manualmente.
I numeri di identificazione del  prodotto vengono usati dai dispositivi per comunicare
tra loro.
Criterio: i nomi usati dalle persone.
Esempio: 192.168.0.1 (192.168.000.001).
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PC In relazione a questo manuale utente. Il computer può essere un normale computer o
un notebook.
Abbreviazione: Personal Computer.

Porta Proxy La porta proxy è l’autostrada della rete che deve essere utilizzata per il collegamento
al proxy server.
Intervallo: da 0 a 65535.

Proxy server Una parte di software in esecuzione nella stazione base o nel server. I dispositivi
della rete chiedono al proxy server (host) di consentire l’accesso a determinate parti
in Internet. La richiesta viene effettuata tramite l’autostrada definita (porta).

Punto di accesso Vedere Stazione base.

Punto di controllo UPnP Il punto di controllo UPnP può collegare un server UPnP ad un client UPnP. Può
avviare, mettere in pausa e interrompere la riproduzione nei dispositivi client UPnP. 
Il più delle volte i punti di controllo UPnP sono incorporati nei client UPnP.
Esempio: l’interfaccia utente del dispositivo.

RCA Un tipo di spinotto usato per collegare i cavi audio e video ad un dispositivo.

Rete Un insieme di 2 o più dispositivi che sono in grado di comunicare tra loro.
Esempio: la stazione base (con accesso Internet), il dispositivo SLA5520 e un computer.

Rete Ad-Hoc Vedere Rete Punto a punto.

Rete cablata Nelle reti cablate, i dispositivi vengono collegati con dei cavi (ethernet) ad altri
dispositivi. Spesso uno dei dispositivi è un server DHCP.
Esempio: router con connessioni a svariati computer.

Rete Infrastruttura Le reti a infrastruttura vengono create da uno dei seguenti dispositivi: stazione base,
router, gateway o punto di accesso.
Alla rete Infrastruttura possono collegarsi dispositivi client, quali computer, wireless
music adapter e altri dispositivi collegati in rete.
L’accesso Internet a banda larga viene spesso condiviso dalla stazione base.
Esempio: la stazione base Philips con accesso a Internet, il computer con funzionalità
wireless integrata e Philips SLA5520.

Rete Punto a punto Usato solo quando nessuno dei seguenti dispositivi è disponibile: stazione base,
router, gateway o punto di accesso. I dispositivi comunicano direttamente tra loro.
Esempio: computer-dispositivo SLA5520.

Rete wireless Nelle reti wireless, i dispositivi vengono collegati al altri dispositivi. La connessione
può essere cablata (ethernet) oppure wireless (802.11). Spesso uno dei dispositivi è
un server DHCP.
Esempio: stazione base Philips (router) con connessioni a svariati computer.

Router Vedere Stazione base.

SCART Un tipo di spinotto usato per collegare i cavi video ad un dispositivo.

Server Il server è simile al computer. Eccetto per quanto usato per scopi professionali.
Esempio: un server Web (ad esempio, www.philips.com).
Esempio: server DNS.

Software Applicazione in esecuzione nel dispositivo o nel computer.
Il software può essere aggiornato spesso per ottenere nuove funzioni.
Esempio: Philips Media Manager.
Esempio: Windows.
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SSID Vedere nome di rete.
Abbreviazione: Service Set Identifier (Identificatore di una serie di servizi).

Stazione base Dispositivo con le seguenti caratteristiche:
• Creare la rete wireless
• Condividere l’abbonamento Internet 
• Controllare la comunicazione tra dispositivi wireless e cablati (Ethernet).
Esempio: la stazione base Philips; per maggiori dettagli visitare il sito www.philips.com.

Streaming Il gruppo di azioni necessarie per i dispositivi per trasportare il contenuto da una
posizione all’altra.
Esempio: lettura della musica da un disco rigido, con la condivisione in rete, la
decodifica (per maggiori informazioni, vedere codec) nel dispositivo SLA5520 e
l’ascolto della musica mediante il sistema audio.

Tipo di sicurezza Il tipo di sicurezza è il tipo di sicurezza applicata alla rete wireless.
Tipi di sicurezza disponibili
WPA AES
WPA TKIP
WEP (a 64 bit o a 128 bit)
Nessuno
Nella stazione base (router), è possibile definire i sottotipi (lunghezza, numero di
bit usati) .
Esempio: WPA AES.
Esempio: WEP a 64 bit.

TKIP TKIP è il sottotipo più comune di sicurezza WPA.
Vedere tipo di sicurezza.
Vedere WPA.
Abbreviazione: Temporal Key Integrity Protocol.

UPnP La lingua che utilizzano i dispositivi per comunicare. Il computer è spesso il server
UPnP. Il dispositivo SLA5520 è il client UPnP e il punto di controllo UPnP.
Criterio: la lingua locale.
Abbreviazione: Universal Plug and Play.

UPnP Client Un dispositivo client UPnP che si collega ad un server UPnP. È in grado di
riprodurre musica, immagini e/o filmati.
Esempio: per un elenco di prodotti UPnP compatibili, visitare il sito www.philips.com.

UPnP Server Il server UPnP può riprodurre il contenuto in un client UPnP.
Il server UPnP non è necessariamente un computer.
Esempio: disco rigido con connessione diretta alla rete, che agisce da server UPnP.

Esempio: Philips Media Manager.

URL Un indirizzo della rete.
Esempio: http://www.philips.com.
Abbreviazione: Uniform Resource Locator.

UTP Vedere ethernet.
Abbreviazione: Unshielded Twisted Pair.



Gruppo Bit Byte
Gigabyte 8 1 Moltiplicare per 1024
Megabyte 8192 1024
Kilobyte 8388608 1048576
~ 8589934592 1073741824

Dividere per 8

Esempio: 5 Megabyte = 5.120 Kilobyte = 40.960 Kilobit.

Descrizione generale delle bande larghe

Tutti i numeri presenti nella tabella hanno lo stesso valore.
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Velocità in bit Per il trasporto di contenuto, occorre la banda larga.

WAV Un codec noto per i file audio.
Abbreviazione: Wave.

WEP WEP è un tipo di sicurezza.
Abbreviazione: Wired Equivalent Privacy.

WiFi WiFi è l’abbreviazione di WiFi certificato. Prima che un dispositivo ottenga la
certificazione WiFi ufficiale, deve superare il programma di collaudi del WiFi Alliance.
Il WiFi Alliance collauda il dispositivo per accertarne la compatibilità con le tecnologie
IEEE 802.11.
Abbreviazione: Wireless Fidelity.
Esempio: WiFi bg.

Wireless Music Adapter Il Wireless Music Adapter della Philips è un client UPnP. Il dispositivo SLA5520 è in
grado di riprodurre file musicali MP3, WMA e WMA-DRM.

WMA Un codec noto per i file audio.
Abbreviazione: Windows Media Audio.

WPA WPA è un tipo di sicurezza.
Abbreviazione: WiFi Protected Access.

Gruppo Megabit per secondo
Rete wireless IEEE 802.11g 54– 108+
Rete cablata 100
Audio 0.128
Filmati, DivX 1
Filmati, DVD 6
Filmati, HDTV 12

Requisiti della banda larga
I numeri specificati di seguito sono degli esempi; sono possibili variazioni a questi
numeri.



Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
���Ç�¼�

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

11
Type: 

Serial nr: _____________________________________________________________________

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito - 
Data da adquirição - Gª�¹µª�ía a�µ¹�º - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Á¹Æ¼º ���Ç�¼�
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

�µªa¾�¸Èªµ, � �Ç�¿¼� ¡a  ¿¸µ�¹aÀ� ¾µ¿ �ª¸. ¸¹µª���¿¾�

Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

SLA5520
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