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Wireless Music Center 
(Center musicale senza fili) WAC5

Cosa c'è nella confezione?

Wireless Music 
Station (Stazione
musicale senza

fili) WAS5

Manuale per l'utenteGuida Rapida

telecomando della
Stazionecon 

con 1 batteria CR2025

telecomando del Center
a 2 vie con 4 batterie AAA

PC installer Come collegarsi al PC1 x Ethernet cable

• Rimuovere la pellicola di plastica protettiva prima di usare il telecomando della
Stazione.

• Inserire 4 batterie AAA nel telecomando della Centrale come mostrato

Cavi Audio

per Center

per Stazione

Trasformatore CA Stazione
Supporto
Stazione

telecomando del Center

telecomando della
Stazionecon 

Prima di usare il telecomando:

Cavi Audio



 

 

 

Impostazione del collegamento Wi-Fi tra il Center e
la Stazione

Collega/Imposta

Center

AC

AC

La prima volta che si imposta il collegamento Wi-Fi, collo-
care il Center WAC5 accanto alla Stazione WAS5 su una
superficie piana e solida.

Collegare il WACS5 alla corrente elettrica, prima il Center e poi la
Stazione
Center/Stazione: • Lo schermo si illumina.

Si avvia l'installazione/collegamento automatico.
• Si accede alla modalità HD (Hard disk) una volta

terminata l'installazione/collegamento.

Posizionare il Center e la Stazione come si desidera: plug and stream
• Scollegare semplicemente il Center o la Stazione, collocarli in stanze

diverse e accenderli.
• Sarà possibile spostare i file musicali presenti nell'hard disk tra il Center

e la Stazione.

IMPORTANTE!

• Se si verificano problemi di collegamento tra l'unità Center e la stazione,
spegnere il router wireless che si trova in prossimità di queste unità.

• Evitare muri spessi.Disporre l'Unità Centrale e la Stazione su 2 o più pareti
potrebbe comportare un collegamento streaming inefficace.

• Per una migliore ricezione Wi-Fi,ruotare l'antenna Wi-Fi o regolare la
posizione di Centrale e Stazione.

: indica la ricezione massima; : indica la ricezione minima
• Per collegare più Stazioni alla vostra Centrale WAC5, Leggere Manuale

per l'utente, HD: Gestione stazioni.

Prima di iniziare il collegamento Wi-Fi, controllare che la Centrale e la Stazione
si trovino lontano da fonti di interferenza, ad esempio:TV al plasma, forni a
microonde, telefoni DECT, apparecchi bluetooth, telefoni cordless e altri prodotti
Wi-Fi.

Antenna

Antenna

(HD significa
modalità di
Hard disk)

Stazione



 

  

LINE OUT

DCDC

LINE OUT

IMPORTANTE!
• Noneffettuareomodificaremaiicollegamenti quandol’apparecchioècollega-

toallacorrente elettrica.

Tips:
• La Centrale WAC5 fornisce anche l'uscita audio DIGITAL OUT e 

OPTICAL OUT,Leggere la sezione Installazione sul Manuale per 
l'utente.

• La stazione WAS5 è munita di un supporto. Per montare il supporto alla stazione,

a. Allineare il supporto in dotazione allo spinotto che si trova sotto la
stazione
b. Inserire con fermezza il supporto sullo spinotto (Una volta inserito

non è più possibile staccare il supporto. )

Potete collegare con facilità WACS5 al vostro sistema audio esistente, come il rice-
vitore audio/video, l'home cinema system, sistema mini/micro, o casse multimedia
(con amplificatori incorporati) e amplificatori audio.

Collegarsi a sistemi audio

Selezionare la modalità AUX nel sistema audio collegato 

Center

(solo per esempio)

(solo per esempio)

Collegare la Centrale a un sistema audio:
a. Inserire la spina rossa dei cavi audio rosso/bianco (dotazione)

alla presa rossa LINE OUT R e la spina bianca alla presa bian-
ca LINE OUT L

b. Collegare l'altra estremità dei cavi audio ai terminali AUX IN
(o AUDIO IN) dell'apparecchio aggiuntivo, spinotto rosso
nella presa rossa AUX IN R e spinotto bianco nella presa
bianca AUX IN L

Collegare la Stazione ad un altro sistema audio:
a. Inserire l'estremità con uno spinotto/due spinotti dei cavi audio

(in dotazione) a LINE OUT
b. Collegare l'altra estremità dei cavi audio ai terminali AUX IN

(o AUDIO IN) dell'apparecchio aggiuntivo, spinotto rosso nella
presa rossa AUX IN R e spinotto bianco nella presa bianca
AUX IN L

Collega/Imposta

Stazione



 

 

Premere il tasto OK (o 2) per avviare la riproduzione

Per cambiare le opzioni di riproduzione 
a. premere una o più volte il tasto 1 per accedere alle liste dell'opzione

precedente 
b. Usare i comandi di navigazione 3 4  1  2 per selezionare
c. Premere il tasto OK o 2 per confermare

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto STOP / 9

Riproduzione dall'hard disk (HD)

Sull'hard disk da 80GB* del Center WAC5, è possibile memorizzare fino a 1500
CD audio.

Premere il tasto STANDBY ON per accendere il Center o la
Stazione

Premere una o più volte il tasto SOURCE per selezionare la sorgente
HD (o premere HARDDISK sul telecomando)

Divertiti

Usare i comandi di navigazione 3 4 1 2 per selezionare le opzioni di
riproduzione desiderate (Le tracce demo vengono memorizzate nella categoria
All tracks)

* Lo spazio libero realmente disponibile è di 69GB o inferiore, a causa dello spazio occupato da partizioni di stabiliz-
zazione per la compressione  MP3, firmware, database di CD musicali e brani demo memorizzati.

Tips:
• Questo telecomando può anche venire usato con altri sistemi musicali

wireless Philips con la disponibilità di caratteristiche audio e di sintoniz-
zatore che non esistono in WACS5. Di conseguenza alcuni tasti di fun-
zione servono esclusivamente per quei sistemi.

• Evitare di posizionare il Center e la Stazione in prossimità di televisori al
plasma. Potrebbe provocare una visualizzazione anomala sul display del
telecomando a 2 vie del Center.
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Creazione della libreria musicale sul Center
È possibile memorizzare fino a 1500 CD audio sull'hard disk da 80GB del
Center, con l'Estrazione dei CD, l'Importazione dal computer o la
Registrazione dalla radio o da un dispositivo esterno.

Estrazione dei CD

Inserire un CD audio nel caricatore CD del Center, con il lato 
stampato del disco rivolto verso l’alto
• Sul display appare il messaggio Lettura CD in corso
• Appare la lista delle caselle di controllo dei brani

Nella schermata dell'elenco dei brani, premere il tasto RECORD
• Appare la lista delle caselle di controllo dei brani

Per avviare la registrazione dell'intero CD, premere RECORD
(Per estrarre parte del CD, Premere una o più volte il tasto OK per selezionare o
deselezionare i brani da registrare)
•  Sul display appare la voce CD -Rec(CD -Reg) e il nome dell'album del

brano in registrazione. (scrivere il nome dell'album per vostra comod-
ità)

•  Il Center tornerà in modalità CD quando l'estrazione è terminata (A
questo punto sono disponibili tutte le funzioni per l'utente)

Per estrarre un altro CD, ripetere il Punto 1-3 sopra..
(È possibile estrarre fino a 8 CD consecutivamente)

Importazione dal computer
Leggere il manuale Come collegarsi al PC.

Registrazione dalla da un dispositivo esterno
È possibile effettuare una registrazione di massimo 3 ore dalla da un dispositivo 
esterno. (Le tracce vengono memorizzate nella album AUX). Leggere la sezione Creazione della
libreria musicale sul Center sul Manuale per l'utente.
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IMPORTANTE!
• Ci vuole un po' di tempo per convertire i brani importati in file MP3.
• Se si verifica un'interruzione di alimentazione durante la conversione, tutti i brani copiati andranno persi.
• Per maggiori informazioni sull'estrazione del CD, leggere il Manuale per l'utente.
• Potete modificare le informazioni sui brani per mezzo di software Philips Digital Media Manager (DMM).

Per maggiori informazioni, consultare il manuale Come collegarsi al PC.

Per trovare le tracce estratte
Dopo aver completato la conversione MP3, potete trovare e riprodurre i brani
importati in Albums.

Selezionare la sorgente HD

In Albums (Album), usare i comandi di navigazione 3 4 1 2 per trovare
l'album dei brani registrati

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

Inserire un CD nel caricatore CD del Center

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

Per avviare la riproduzione, premere il tasto OK

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto STOP / 9

Per rimuovere il CD, premere il tasto EJECT (ESPELLI)
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Trasferimento di file tra Center e Stazione
Con la Centrale e la Stazione WACS5, avete la libertà di godervi o far
ascoltare la vostra musica preferita in tutta la casa.

MUSIC FOLLOWS ME
Mentre si ascolta la musica in modalità HD (Harddisk),spostare la riproduzione
della musica con voi, dalla Centrale alla Stazione o dalla Stazione alla Centrale.

Sull'unità fonte (Centrale o Stazione), dove si riproduce la musica
Premere il tasto MUSIC FOLLOWS ME per attivare la funzione
• L'icona appare sul display

MUSIC BROADCAST
Mentre si riproduce la musica in modalità HD(Harddisk) , trasmettere musica dalla Centrale
alla(e)  Stazione(i).

Premere il tasto MUSIC BROADCAST per attivare la funzione
• L'icona appare sul Center e sulla Stazione. Inizia il conto alla rovescia di 5 

secondi

Sul Center e sulla Stazione
• La musica selezionata inizia a riprodursi simultaneamente

Tips:
• Controllare di avere acceso la(e) Stazione(i) o di averla(e) messa(e) in modalità di standby.
• Per trasmettere ancora

Prima di premere il tasto MUSIC BROADCAST, verificare se è necessario disattivare una prece-
dente trasmissione. Se l'icona è ancora attiva sul display del Center o della Stazione, premere il
tasto STOP / 9 sul Center. Quindi, seguire i punti 1-2 sopra descritti..

• In MUSIC BROADCAST, le altre funzioni non sono disponibili
• Per uscire dalla funzione MUSIC BROADCAST su una stazione, premere il tasto STOP / 9

sulla Stazione

Tips:
• Assicurarsi che la unità di destinazione sia accesa o in modalità standby.
• Premere sempre MUSIC FOLLOWS ME sull'unità fonte prima di premere MUSIC FOL-

LOWS ME sull'unità di destinazione.
• MUSIC FOLLOWS ME verrà disattivato automaticamente se non si attiva 

MUSIC FOLLOWS ME sulla seconda unità entro 5 minuti

Sull'unità di destinazione (Centrale o Stazione), dove la musica continua 
Premere il tasto MUSIC FOLLOWS ME
• La musica selezionata continua sull'unità di destinazione
• La musica selezionata si interrompe sull'unità fonte. L'icona scompare

Sul Center
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Riguardo l'ambiente

FAQ

Riguardo l'estrazione/le informazioni sulla traccia

Domande più frequenti

D:: Esiste una distanza massi-
ma di trasmissione tra il Music
Centre (centro musicale) e le
Music Stations (stazione musi-
cale) per uno streaming 
efficace?

D: Ho bisogno di un comput-
er e di una rete domestica per
usare il WACS5? 

D: I miei vicini possonoi
accedere alla musica memoriz-
zata sul mio Music Centre se
anche loro possiedono una
Philips Music Station?

R: Sì. La distanza massima della trasmissione Wi-Fi per il sistema è pari a 250 m in
spazi aperti. Comunque in ambiente domestico sono presenti inevitabili ostacoli
come muri e porte, che possono ridurre significativamente la distanza di trasmis-
sione effettiva a circa 50-100 m. Provare a cambiare la posizione delle unità in caso
di problemi di trasmissione.

R: No. Il WACS5 è progettato per lavorare indipendentemente dal computer.
È possibile convertire i CD in MP3 sul Music Centre e trasferire la musica sulle
Music Stations senza alcuna struttura di rete domestica.

R: No. Ciascuna Music Station possiede un codice crittografato unico che deve
essere riconosciuto dal Music Centre durante il processo di installazione.

D: Che cosa significa
"estrazione" e quali funzioni
posso usare durante il proces-
so di estrazione?

D: Devo aggiornare immedi-
atamente il database CDDB
memorizzato nel Music Centre
una volta portato a casa?

D: Philips fornisce aggiorna-
menti del database CDDB?

R: L'estrazione è il processo per il quale una traccia CD viene convertita in un formato
MP3 molto più piccolo che viene poi memorizzato sull'hard disk del Music Centre per la
riproduzione e il trasferimento di file musicali. Nel Music Centre l'"estrazione" richiede due
momenti: dapprima, il Music Centre legge il contenuto del CD e lo memorizza temporanea-
mente sull'hard disk; quindi, converte questo contenuto temporaneo del CD in formato
MP3 - un processo chiamato "background encoding" (codificazione di background). Si impie-
ga 1 ora per convertire 1 ora di musica di CD.Assicurarsi di non avere selezionato la
modalità "Eco Standby" o scollegato il Music Centre dalla presa elettrica.

R: No. Esiste già un database di tracce CD enorme prememorizzato nel Music
Centre che dovrebbe essere compatibile con la maggior parte dei CD in 
commercio negli ultimi sei mesi.

R: Sì. Forniamo aggiornamenti trimestrali del database CDDB sul nostro sito web
http://www.philips.com/support. È sufficiente scaricare il file, masterizzarlo su un
CD-ROM e seguire la procedura per completare l'aggiornamento.



C

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

Riguardo la gestione dei file musicali

Hai bisogno di assistenza?

www.philips.com/support 
O 

contattare il nostro supporto tecnico

D: Cos'è il Philips Digital
Media Manager (DMM)?

D: Come faccio a trasferire
sul Music Centre i brani MP3
che ho sul computer?

D: È possibile aggiornare il
Music Centre?

R: La funzione principale del Philips Digital Media Manager (software di gestione
dei file audio) è di raccogliere le tracce MP3 presenti sul computer e di trasferirle
sul Music Centre. Inoltre permette all'utente di gestire e organizzare in un'unica
soluzione i contenuti musicali digitali MP3, come creare degli elenchi di brani,
rinominare le tracce e i contenuti degli elenchi, nonché aggiornare il CDDB.

R: Una volta installato il Philips Digital Media Manager (DMM) e collegato il com-
puter al Music Centre tramite il cavo Ethernet in dotazione, è possibile utilizzare
questo software per localizzare tutte le tracce MP3 sul computer e trascinarle
nella "finestra del dispositivo" del DMM. Il trasferimento delle tracce inizierà auto-
maticamente e il tempo medio impiegato per trasferire una traccia è pari a 4-6
secondi. Leggere il manuale Come collegarsi al PC.

R: Sì, sia il Music Centre che la Music Station sono software aggiornabili e quindi
sono preparati per futuri aggiornamenti delle loro funzioni non appena questi sono
disponibili. Controllare regolarmente il nostro sito web per le ultime novità sulle
nuove funzioni e i miglioramenti disponibili all'indirizzo http://www.philips.com/
support


