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Connect to your PC
Connect Philips Wireless Music Center to your PC
to perform the following:
• Access music files stored on your PC from the

UPnP source of Philips Music Center.
• Manage the music content stored on Philips Music

Center from your PC
• Update Gracenote® music recognition service

database on the Center for the latest disc informa-
tion

• Upgrade firmware of Philips Music Center

The minimum PC requirements to 
connect to Philips Music Center:

• Windows 2000 SP4 or above / XP 
(Home or Professional)

• Pentium III 500MHz processor or higher
• 256MB RAM
• CD-ROM Drive
• Ethernet Adapter (for wired connection)/ Wireless

Network Adaptor 802.11 b/g 
(for wireless connection)

• 500MB free hard disk space

Cosa c’è nella confezione

Wireless Music Center WAC3500

Telecomando 
2 batterie tipo AAA

Guida rapida Manuale d'uso Collegamento al PC

PC suite da CD 1 antenna FM con fili1 x cavo Ethernet

Prima di usare il telecomando:
• Inserire le batterie nel telecomando come mostra

la figura

1 cavo di alimentazione CA

Alloggiamento docking iPod + 8 adattatori
per docking iPod (per WAC3500D)



Connessione
Collegamenti della parte posterioreA
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1
Collegamento dei cavi degli altoparlanti

2
Collegamento dell'antenna FM

3
Collegamento del cavo di alimentazione CA del Center

Collegamento del docking station dell’iPod (per WAC3500D)

Suggerimento:
• Leggere il Manuale

d’Uso su come collegare
altre apparecchiature al
Center



Buon ascolto
Riproduzione dei CDB1

Per la riproduzione sul Center, è possibile utilizzare:
• Tutti i CD audio preregistrati
• Tutti i dischi audio CDR e CDRW completati
• MP3/WMA/M4A-CD (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA/M4A)

2
a. Premere OPEN • CLOSEç sull’apparecchio per

aprire lo scomparto del CD
b. Inserire un disco con il lato stampato rivolto in su
c. Premere nuovamente OPEN • CLOSEç per chiud-

ere lo scomparto
• Il display mostra Reading CD (Lettura CD)
• Compare l’elenco delle tracce sul CD
(Per CD registrati con file musicali MP3/WMA/M4A:
Per inserire un elenco delle tracce, premere 2 su una
cartella file evidenziata)

3
Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per selezionare una
traccia o un album

4
Premere OK / 2; per avviare la riproduzione

5
Per arrestare la riproduzione, premere STOP 9

6
Per rimuovere il CD, premere OPEN • CLOSEç

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

1
Per accendere il Center, premere STANDBY-ON/ECO

POWER y

Suggerimento:
• Il Center WAC3500 consente di controllare se le infor-

mazioni correnti del CD possono essere trovate nell'ultimo
database per il servizio di ricerca musicale Gracenote® via
Internet. Per i dettagli, vedere la sezione 12. Informazioni
sul CD Gracenote del Manuale d’Uso.



Buon ascolto
Creazione di una libreria musicale

1
Inserire un CD nel caricatore per CD sul Center
(Per i dettagli, vedere la Sezione B1)
• Il display mostra Lettura CD in corso
• Compare una lista delle canzoni del CD
(Per CD registrati con file musicali
MP3/WMA/M4A: Per entrare nella lista delle can-
zoni, premere 2 o su una cartella di file evidenziata)

Creazione di una libreria musicale sull'hard disk del Center registrando da CD, impor-
tazione di file MP3/WMA/M4A da PC o registrazione dalla radio o da sorgente esterna.

Registrazione da CD

2
Nella schermata lista canzoni, premere REC 0

• Compare una lista di caselle di spunta delle canzoni

3
Per iniziare la registrazione dell'intero CD, premere REC 0.
(Per masterizzare parte del CD, premere 2 o
MARK/UNMARK per selezionare / deselezionare le canzoni
da registrare e poi premere REC 0)
• Compare CD-Rec. Il display mostra il nome dell'album della

canzone in registrazione.
• Il Center torna in modalità CD quando la registrazione è

completa

4
Per registrare da un altro CD, ripetere i punti da 1 a 3 che precedono

IMPORTANTE!
• La conversione della musica registrata su CD in file MP3

richiede del tempo.Tenere sempre premuto STANDBY-ON
affinché l’apparecchio passi ad ECO POWER (modalità di
risparmio energetico) prima di rimuovere lo spinotto per
evitare la perdita di tracce.

• Per importare file MP3/WMA/M4A dal PC, vedere il manuale
Collegamento al PC.

• Per registrare dalla radio o da una sorgente esterna, vedere il
Manuale d'uso, 6.5 HD: creazione di una libreria musi-
cale sul Center.
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Buon ascolto
Riproduzione di Hard Disk (HD)

1
Per accendere il Center, premere STANDBY-

ON/ECO POWER y

È possibile memorizzare fino a 1500 CD audio nell'hard disk da 80GB* del Center

2
Premere HOME ed usare i comandi di navigazione
3  4  1  2 per selezionare HD (o premere HD sul
telecomando)

3
Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per
selezionare le opzioni di riproduzione (Le canzoni
demo sono memorizzate alla voce Tutte le canzoni)

4
Premere OK / 2; per avviare la riproduzione

5
Per modificare le opzioni di riproduzione,
a. Premere 1 una o più volte per entrare nelle precedenti liste

delle opzioni 
b. Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per selezionare
c. Premere OK / 2; o 2 per confermare

6
Per interrompere la riproduzione, premere STOPÇ

Suggerimenti:
• Lo spazio di memorizzazione disponibile per la musica è di

circa 75GB, a causa della capacità riservata per esigenze del
sistema.
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Buon ascolto
Ricerca delle tracce/album desideratiB4

1
Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per entrare nella
lista delle opzioni desiderate alla voce tracks, albums, artists o
playlists (canzoni, album, artisti o playlist)

La parola chiave dovrebbe essere la prima lettera o la prima parola del titolo della trac-
cia che si desidera trovare. Inserendo una parola chiave, è possibile trovare velocemente
tutte le voci che contengono la parola.

Ricerca per parola chiave

2
Premere SEARCH sul telecomando
• Compare una casella di testo

3
a. Premere ripetutamente i pulsanti alfanumerici per inserire la

parola chiave (massimo 8 caratteri).
b. Per cancellare l’inserimento prima del cursore, premere ∞

(CLEAR)
c. Premere 1 o 2 per spostare il cursore avanti / indietro 

4
Premere OK / 2; per avviare la ricerca
• Il display mostra: Ricerca... La ricerca parte dall’inizio della

lista opzioni corrente
• Le voci in corrispondenza compaiono nella parte superiore

della lista

MENU

MUSIC BROADCAST MUSIC FOLLOWS ME

REC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

SLEEP

.,?!’@-_:;/
1

SMART EQ

ghi
4

DBB

jkl
5

INCR SURR

MNO
6

RDS/NEWS

wxyz
3

0

REPEAT

abc
2

SHUFLE

def
3

SAME ARTIST

pqrs
1

SAME GENRE

tuv
2

AUX

OK
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Buon ascolto
Riproduzione o registrazione nei dispositivi USB 

È possibile utilizzare memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1) e lettori flash USB (USB 2.0
o USB1.1) con il Center.

Riproduzione della musica da dispositivi USB 

1
Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa

del Center 

2
Premere HOME ed usare i comandi di navigazione 3 4

1  2 per selezionare Portable (Portatile) > USB
• Compare l’icona 
• Compare l’elenco delle tracce musicali

3
Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per selezionare le
opzioni di riproduzione

4
Premere OK / 2; per avviare la riproduzione

1
Controllare che il dispositivo USB sia collegato correttamente
al Center. Premere HOME per selezionare HD

Trasferimento della musica su dispositivi USB

2
Premere i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare
l’opzione per entrare nella corrispondente lista di canzoni (se
necessario)

3
Premere REC 0. Premere MARK•UNMARK per selezionare
o deselezionare le canzoni da registrare
(Per selezionare/deselezionare tutte le canzoni, tenere premuto
MARK•UNMARK)

4
Premere REC 0 per avviare la registrazione
• Il display mostra Trasferimento in corso. Compare il numero

di canzoni trasferite/da trasferire
• Le canzoni selezionate sono trasferite sul dispositivo USB



Buon ascolto
Riproduzione di un lettore iPodB6

1
Controllare che il lettore iPod sia collegato correttamente al
Center (vedere Section A)

2
Controllare che il Center sia acceso o che sia già in modalità di
stand-by

4
lettore iPod:
a. abbassare il volume per evitare la distorsione acustica
b. premere il tasto PLAY per iniziare la riproduzione

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

3
Premere HOME per accedere alla homepage ed usare i
comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare Portable
(Portatile) > iPod

5
Per regolare il volume, premere VOL+/- o usare i comandi
audio sull’iPod



Buon ascolto
Ascolto della Radio

1
Premere HOME ed usare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2
per selezionare Radio > FM Tuner (Sintonizzatore FM) (o
premere FM TUNER sul telecomando)

2
a. Premere MENU
b. Premere 3 o 4 e 2 per selezionare Autoriprist. radio
• Il display mostra: Registr. autom.Attendere 

Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state memoriz-
zate, la prima stazione preimpostata, automaticamente memo-
rizzata, sarà riprodotta automaticamente

• È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio preim-
postate. (compreso un massimo di 10 stazioni RDS)

3
a. Premere 2 per entrare nella lista preimpostata
b. Utilizzare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per

selezionare la stazione desiderata

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

Ascolto della Radio FM
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Buon ascolto
Funzioni espandibiliB8

Questa funzione permette di ascoltare musica quando ci si
muove da un stanza all’altra, senza dover navigare ed iniziare la
riproduzione delle tracce scelte ancora una volta dall’inizio. (Per i
dettagli, vedere 15. Funzioni espandibili del Manuale d’Uso)

Questa funzione permette di inviare simultanemente la musica
scelta a ciascuna Wireless Music Station di casa  – premendo
semplicemente un pulsante. (Per i dettagli, vedere 15. Funzioni
espandibili del Manuale d’Uso) 

Music Follows Me

Music Broadcast

È possibile aggiungere fino a 5 Philips Wireless Music Station (vendute separatamente)
al center per realizzare un sistema musicale senza fili personale. Con questo sistema, si
potrà godere in tutta libertà della propria musica preferita ovunque a casa.

Ognuno – o tutti – può avere accesso all’intera collezione di
CD e godere di ciò che si vuole, quando lo si vuole – nella
stanza scelta

My Room, My Music



CountryCountry HelpdeskHelpdesk Tariff / minTariff / min Keep readyKeep ready
0820 901115

070 253 010

3525 8761 

09 2290 1908

08 9165 0006

0180 5 007 532

0 0800 3122 1223

01 601 1161

199 404 042

26 84 30 00

0900 0400 063

2270 8250

2 1359 1440

902 888 785

08 632 0016

02 2310 2116

0906 1010 017

Serve aiuto?
www.philips.com/support 

o 
chiamare il servizio assistenza 
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