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Cosa c’è nella scatola

a. Adattatore Musica Wireless
SLA5520

b1. Telecomando,
b2. 2x batterie AAA

c. Guida rapida

d. CD di installazione

Installation CD

e. Cavo dell’alimentazione f. Cavo dell’audio
RCA stereo al mini jack di 1/8˝

Di cos’altro avete bisogno

Personal computer

Oppure – Altoparlanti attivi separati

TENRETNI

Rete wireless Presa murale

Risultato dopo l’installazione

O – Un sistema audio (con ingressi RCA)



1 Installare

B Installare Philips Media Manager
1 Cliccate su Install Philips Media Manager

(Installare Philips Media Manager).
2 Leggete le istruzioni a schermo.

Preparazione del computer

Avviare il CD d’installazioneA
1 Mettete il CD d’installazione (d) nell’unità CD.

.Preparazione dello SLA5520

➊

Collegare il cavo dell’audioC

➋

3

➋

Se la schermata dell’installazione non appare, avviate il CD
manualmente:
1 Aprite Risorse del computer.
2 Aprite Unità CD.
3 Aprite Setup.exe.

O – al sistema audio
1 Prendete il cavo dell’audio (f) fornito
2 Inserite il mini jack di 1/8˝ nella porta Audio dello SLA5520.
3 Inserite i connettori RCA stereo agli ingressi destro e sinistro

del sistema audio.

4 Accendete il sistema audio.
5 Selezionate l’ingresso corretto sul sistema audio.

Assicuratevi di usare un ingresso sul sistema audio.
Consultate il suo manuale dell’utente per più dettagli.

Oppure – agli altoparlanti attivi
1 Prendete il cavo dell’audio collegato agli altoparlanti.
2 Inserite il mini jack di 1/8˝ nella porta Audio dello SLA5520.

3 Accendete gli altoparlanti.

Assicuratevi di utilizzare un adattatore se il mini jack di 1/8˝
non è disponibile.



End installationD

Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.
Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.

Inserire le batterie nel telecomandoE
1 Aprite il comparto batterie.
2 Inserite le batterie (b2) nel comparto batterie del

telecomando(b1).
3 Chiudete il comparto batteria.

2 Collegare

Collegare l’adattatore dell’alimentazioneD
1 Inserite il connettore del cavo dell’alimentazione (e) nella

porta DC 9V dello SLA5520.
2 Inserite l’adattatore dell’alimentazione nella presa murale.

Selezionare la linguaA
1 Puntate il telecomando (b1) verso lo SLA5520.
2 Usate 3 e 4 per selezionare la vostra lingua preferita.
3 Premete OK.

Selezionare il networkB
1 Usate 3 e 4 per selezionare il nome del wireless network.
2 Premete OK.

➋

➊

➋

➊

Consultate il manuale dell’utente degli altri dispositivi del
wireless network per più dettagli sul modo in cui ottenere il
nome del wireless network.



C
• Disconnect the existing coaxial

cable from your Philips yadda.
• Connect it to yada yada.

TIP bla bla

Digitare il codice di sicurezza (solo quando vi viene chiesto)C
1 O – usate i tasti numerici 0-9 per digitare il testo nello stile SMS.

Oppure – Usate 3 e 4 per scorrere tra i caratteri disponibili.

2 Premete OK.

Selezionare la modalità wireless (solo quando vi viene chiesto)D
1 Premete OK.

Applicare modificheE
1 Premete OK.

3 Gustare

1 Premete Start (Avvia).
2 O - Selezionate Programs (Programmi).

Oppure - Selezionare All Programs (Tutti i programmi).
3 Selezionate Philips Media Manager.
4 Selezionate Philips Media Manager.
5 Selezionate Music (Musica).

Condividere musica su PCA

Utilizzate 1 e 2 selezionare il carattere precedente o
successivo.
Utilizzate ∞ per cancellare il carattere precedente.

Consultate il manuale dell’utente degli altri dispositivi del
wireless network per più dettagli sul modo in cui ottenere il
codice di sicurezza (WEP,WPA).

Esempio testo stile SMS:
Tasto numerico 1 - 1 . - @ <spazio> ! ~ & :
Tasto numerico 2 - 2 a b c A B C
Tasto numerico 3 - 3 d e f D E F

Assicuratevi di selezionare Point to point (Ad-Hoc) (punto
a punto (Ad Hoc)) se non avete uno dei dispositivi seguenti:
stazione di base, instradatore, gateway o punto di accesso.

Per prodotti che possono riprodurre file con immagini e film,
vedete www.philips.com.

Da questo momento in poi, i file media aggiunti saranno
accessibili dallo SLA5520.

6 Selezionate Add Music (Aggiungi musica).
7 Selezionate Add Files (Aggiungi file) or Folders (cartelle).
8 Selezionate i file o cartelle che volete aggiungere.
9 Selezionate Open (Apri).



E
• Disconnect the existing coaxial cable

from your Philips yadda.
• Connect it to yada yada.

• Disconnect the existing coaxial cable
from your Philips yadda.

• Connect it to yada yada.

Ascoltare musica sullo SLA5520B
1 Premete HOME.
2 Premete 3 o 4 per sfogliare le voci del menu.
3 Premete 2 o OK selezionare la voce evidenziata del menu.

4 Premete ;/2 o OK.

Per informazioni dettagliate, consultate il manuale dell’utente sul CD d’installazione (d).

Ascoltare musica protettaC

1 Avviate il media manager sul computer.
2 Assicuratevi che il media manager condivide contenuto

protetto.
3 Premete Home sul telecomando.
4 Selezionate il media manager sullo SLA5520.
5 Vedete B – Ascoltare musica sullo SLA5520 (2, 3 e 4) per più

dettagli sul modo come iniziare la riproduzione.

Funzioni addizionaliD
PRESET
1 Premete PRESET.
2 Premete un tasto numerico.

> La voce evidenziate viene salvata come preset.

Tasti numerici
1 Premete un tasto numerico.

> La riproduzione della cifra preset ha inizio.

JUMP TO
1 Premete JUMP TO.
2 Premete un tasto numerico.

> L’evidenziamento salta al carattere selezionato.

(UN)MARK
O, durante la navigazione – Premete (UN)MARK.

> La voce evidenziata viene aggiunta alla lista dei favoriti.
Oppure, durante la navigazione della lista dei favoriti – Premete
(UN)MARK.

> La voce evidenziata viene rimossa alla lista dei favoriti.

INFO
O, durante la navigazione – Ritornate alla visualizzazione della
riproduzione.
Oppure, durante la visualizzazione della riproduzione – Richiedete
extra informazioni (quando disponibile).

Ripetete le operazioni 2 e 3 fino a quando vedete la voce che
volete riprodurre. Le voci che possono essere riprodotte
includono cartelle e file.

Requisiti per il computer
Processore 1000 MHz/1GHz, 256 MB memoria RAM,
Windows XP con pachetto di servizio 2 o maggiore.

Media manager (UPnP server)
O – Una futura versione di Philips Media Manager potrebbe

includere l’opzione di streaming di musica WMA con
protezione DRM.

Oppure – Windows Media Connect può essere usato per lo
streaming di musica WMA con protezione DRM.
Lo SLA5520 Philips deve essere aggiunto alla lista
sicura di Windows Media Connect.



Ricerca dei guasti
Per le più recenti informazioni sulla ricerca dei guasti, consultate www.philips.com/support

Problema Suggerimento

Nessuna reazione dal telecomando
(b1).

Impossibile trovare un network.

Impossibile collegare al network.

Nessun media manager
visualizzato nel menu HOME dello
SLA5520.

Impossibile sfogliare il media
manager dallo SLA5520.

Impossibile iniziare la riproduzione
dei file di musica.

Impossibile iniziare la riproduzione
della stazione Radio Internet.

Assenza di suono dagli
altoparlanti.

• Assicuratevi che le batterie (b2) siano inserite correttamente.
• Assicuratevi di puntare il telecomando (b1) verso lo SLA5520 (a).
• Assicuratevi che lo SLA5520 sia collegato alla presa murale.
• Sostituite le batterie con delle nuove.

• Assicuratevi che gli altri dispositivi di wireless network siano accesi.
• O – Assicuratevi che l’emissione del nome del network (SSID Broadcast) sia

abilitata sulla stazione di base (router).
Oppure – Digitate il nome del network (SSID) manualmente. Consultate il

manuale dell’utente della stazione di base (router) per più dettagli.

• Assicuratevi di aver digitato correttamente il codice di sicurezza (WEP o
WPA).

• Copiate il codice di sicurezza (WEP o WPA) esattamente come digitato nella
stazione di base (router).

• Assicuratevi che il firewall sulla stazione di base (router) e/o il firewall sul
computer non filtrano l’indirizzo MAC dello SLA5520 dal network.
Consultate il manuale dell’utente della stazione di base (router) per più
dettagli.

• Assicuratevi che il firewall sulla stazione di base (router) e/o il firewall sul
computer non bloccano il media manager dal network.
Per più dettagli consultate il file di supporto del media manager.

• Assicuratevi che lo SLA5520 sia collegato al corretto network.

• Assicuratevi che i file di musica siano condivisi col media manager.
• Assicuratevi che il media manager permette allo SLA5520 di sfogliare la

biblioteca.

• Assicuratevi che lo SLA5520 supporti il formato del file 
(MP3,WMA,WMA-DRM).

• Assicuratevi che la biblioteca del media manager sia aggiornata.
• Quando si riproducono canzoni protette – assicuratevi che il collegamento

internet sia disponibile quando si riproducono canzoni protette per la prima
volta.

• Assicuratevi che il firewall della stazione di base (router) non blocchi i servizi
di Radio Internet.

• Riprovate più tardi. Il servizio potrebbe aver subito una temporanea
interruzione.

• Assicuratevi che il volume dello SLA5520 non sia stato silenziato.
• Assicuratevi che il sistema audio sia acceso.
• Assicuratevi che il volume del sistema audio non sia stato silenziato.
• Assicuratevi che sia stato selezionato il corretto ingresso sul sistema audio.
• Assicuratevi che lo SLA5520 ed il sistema audio siano collegati correttamente.

Garanzia - Consultate il manuale dell’utente sul CD d’installazione (d).



Bisogno di aiuto?
Manuale dell’utente – Fornito su CD-ROM

Assistenza on-line: www.philips.com/support

Contatto con la linea di assistenza:

3122?????????????? Printed in Taiwan NM/RR/2305

Tutte le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi di fabbrica sono di proprietà della Koninklijke Philips Electronics N.V. o i loro rispettivi proprietari.

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Tutti i diritti riservati.

Austria ..................................................0820 901115 € 0,20
Belgium .................................................070 253 010 € 0,17
Canada - English / Español .....1-888-PHILIPS (744-5477)
Canada - Français .....................1-800-661-6162
Denmark..............................................3625 8761
Finland ...................................................09 2290 1908
France....................................................08 9165 0006 € 0,23
Germany ..............................................0180 5 007 532 € 0,12
Greece ................................................0 0800 3122 1223
Ireland ..................................................01 601 1161
Italy ..............................................199 404 042 € 0,25
Luxemburg .........................................26 84 30 00
Netherlands.......................................0900 0400 063 € 0,20
Norway.................................................2270 8250
Portugal ................................................2 1359 1440
Spain .......................................................902 888 785 € 0,15
Sweden .................................................08 632 00 16
Switzerland.........................................02 2310 2116
UK ...........................................................0906 1010 017 £ 0.15
USA.........................................................1-888-PHILIPS (744-5477)

Paese Numero di telefono


