
Installazione e avvio del
WADMB1

Suggerimenti:
• Entrare nel PC con i diritti di amministratore abilitati.
• Se la configurazione IP del Center/Stazione non rientra nel valore predefinito

(Maschera di sottorete: 255.255.0.0; Indirizzo IP: 172.31.x.x), selezionare Connection
Wizard (Guida al Collegamento) > Custom Mode (Modalità Personalizzata).
Quando richiesto, inserire la configurazione IP corrente per il Center/Stazione.
Premere il tastoe MENU selezionare Information (Informazioni) > Ethernet per
verificare la configurazione IP.

• Per gli utenti di Windows XP SP2, il Firewall di Windows deve essere temporanea-
mente disattivato facendo clic su Start > Control Panel (Pannello di Controllo) >
Security Center (Centro Sicurezza) > Windows Firewall > Off (Disattiva) al
fine di usare il WADM (Visitare www.microsoft.com per maggiori informazioni).

• Se non si possono utilizzare alcune delle funzioni del WADM, esse potrebbe essere
bloccate dal proprio software anti virus. Si raccomanda di disattivare momentanea-
mente il software anti virus.

• Quando il WADM è in funzione, l'accesso ad internet del proprio PC può essere dis-
abilitato. Per ripristinare l'accesso, chiudere il WADM.

• Se il sistema operativo del PC è Windows Vista, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul'icona del WADM , selezionare Properties (Proprietà) >
Compatibility (Compatibilità), e accertarsi che la casella di spunta sotto “Modalità
di Compatibilit” e “Livello di Privilegio” sia selezionata, quindi fare clic su
OK.Diversamente, potrebbe essere impossibile lanciare il WADM.

1 Inserire il CD con la suite di programmi nel PC

2 Selezionare la lingua desiderata e accettare i termini
della licenza

3 Selezionare 'WADM' e fare clic su 'Avanti' per iniziare
l'installazione

4 Per avviare il WADM, fare doppio clic sulla sua icona ,
posizionata sul desktop del PC.
• Si visualizzerà un elenco dei Center/Stazioni trovate

5 Selezionare il Center/Stazione desiderati, quindi fare clic 
su Connect now
oppure
Se il Center/Stazione desiderati non si trovano,
selezionare Connection Wizard (Guida al 
Collegamento) > Express mode (Modalità Veloce)
> Next (Avanti) per creare una nuova connessione

Nota: Se c’è più di un adattatore di rete sul PC,selezionare l’a-
dattatore Ethernet a cui è stato collegato il cavo Arancione.

B2 Utilizzo del WADM

Trasferimento dei file musicali dal PC al Center

1 Fare clic su Content management
• Verrà visualizzata una nuova finestra.

2 Sul riquadro My Computer (Risorse del computer), fare clic per evidenziare il
file/cartella desiderati 

3 Trascinare la selezione sul riquadro My Device (Dispositivo)

4 Durante il trasferimento, è possibile aggiungere ulteriori file/cartella(e) alla lista di
trasferimento

Wireless Music Center + Station WACS7000/WACS7005

Collegamento al PC 
Configurazione di un 
collegamento cablatoA

Il Philips Wireless Music Center deve essere collegato al PC se si desidera eseguire quanto segue:

• Accedere ai file musicali memorizzati sul PC dalla sorgente UPnP del Philips Music Center/Stazione.

• Gestire i contenuti musicali memorizzati sul Philips Music Center dal PC

• Aggiornare il database per il servizio di ricerca musicale Gracenote® sul Center in
modo da ottenere le informazioni più recenti sui dischi.

• Aggiornare il firmware del Philips Music Center/Stazione

Per il collegamento al Philips Music Center, il PC deve avere i seguenti
requisiti minimi:

• Windows 2000 SP4 o successivo/ XP (Home o Professional)
• Processore Pentium III 500MHz o superiore
• 256MB di RAM
• Unità CD-ROM
• Adattatore Ethernet (per la connessione cablata)/ Adattatore di Rete Wireless 802.11 b/g

(per la connessione wireless)
• 500MB di spazio libero su disco rigido
• Windows Media Player(r) 9.0 o successivo installato

Indice

Configurazione del collegamento tra il Center ed il PC

Per maggiori informazioni, vedere A

Trasferire il contenuto del PC sul Center usando il
WADM

(Wireless Audio Device Manager)

Per maggiori informazioni, vedere da fino a B4B1

Confluire il contenuto del PC sul Center e sulla Stazione con l’UPnP
(Universal Plug and Play)

(Per utenti esperti)

Per maggiori informazioni, vedere D

Collegare il Center al PC direttamente con il cavo Ethernet (arancione) in dotazione

ETHERNET

Dopo aver effettuato la connessione, andare alla sezione .B1

Suggerimenti:
• Assicurarsi che la porta Ethernet del PC sia abilitata alla connessione WADM.

Collegare il Center alla rete di casa 
(Per utenti esperti)

Per maggiori informazioni, vedere da a C2C1

Suggerimento:
• Si raccomanda di trasferire meno di 4G o un numero inferiore a 1000 canzoni ad ogni

tentativo.

Il riquadro
Risorse del
computer

Il riquadro
Dispositivo
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C1

1 Per collegare il Center alla rete wireless:
• Premere il tasto MENU
• Selezionare Impostazioni > Reti > Wireless >

(Selezionare il network desiderato - SSID) > (Usare il tele-
comando ad 1 via per inviare la chiave di crittografia) >
Premere OK > Selezionare Automatico > Applica
Impostazioni > Si

A questo punto, la/le Stazione/i perderà/perderanno il collegamento con il Center. Il collegamento verrà 

ripristinato solamente dopo che la/le Stazione/i sono collegate alla rete

2 Per collegare la/le Stazione/i alla rete
Opzione 1: Collegamento diretto della/e Stazione/i alla rete wireless
• Sulla Stazione, ripetere le stesse procedure di cui sopra oppure fare riferimento alla

sottostante Opzione 2 per ricollegare la Stazione al Center

Opzione 2: Collegamento della/e Stazione/i alla rete attraverso il Center
• Sul Center, selezionare la risorsa HD, quindi premere il pulsante MENU e selezionare

Gestione Stazione > Aggiungi Nuova Stazione. Premere STOP quando tutte le
Stazioni vengono trovate

• Su Stazione, premere il pulsante MENU, quindi selezionare Modalità Installazione
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PC Access Point Center Station

D Utilizzo dell'UPnPB3 Utilizzo del WADM 

Backup della libreria musicale del Center
sul PC

1 Fare clic su Backup content (Contenuto Backup)

2 Per eseguire il backup della libreria musicale del Center
sul PC, seguire le istruzioni sullo schermo. Il nome dei
file di backup corrisponde alla data corrente

Suggerimenti:
• Assicurarsi di avere sufficiente spazio per memorizzare i file di backup.
• Per eliminare i file di backup, non usare Windows Explorer. Se il file di backup viene

eliminato involontariamente, andare alla ricerca del file chiamato YOURMAC.inx
usando lo strumento di ricerca di Windows Explorer ed eliminarlo. Solamente dopo
questa operazione si può procedere al backup.

Informazioni sulla Configurazione del 
Dispositivo

Nel sottomenu della configurazione del dispositivo, è
possibile visualizzare le informazioni di sistema, gestire le
impostazioni di rete, aggiornare il Firmware e il database
del CD, oltre a visualizzare il collegamento del dispositi-
vo con la rete esterna.

Ripristino dei file di backup dal PC al 
Center

1 Fare clic su Restore content (Ripristina contenuto) 

2 Fare clic per evidenziare il file da ripristinare, quindi clic-
care su Open (Apri)

Suggerimento:
• Tenere premuto STANDBY-ON affinché il Center passi ad ECO POWER (modal-

ità di risparmio energetico) per aggiornare il nuovo IP.

1 Inserire il CD con la suite di programmi nel PC.

2 Fare clic su "Install Philips Media Manager" (Installare
Philips Media Manager) per avviare l'installazione del
PMM..

3 Seguire le istruzioni sullo schermo per l'installazione.

4 Per lanciare il PMM, fare doppio clic sull'icona 
posizionata sul desktop del PC.

5 La prima volta che si avvia il PMM, fare clic su Add
Music (Aggiungi Musica) > Add Files or
Folders (Aggiungi File o Cartelle) per specifi-
care le cartelle musicali sul PC

6 Sul WACS7000, premere SOURCE per accedere
alla modalità UPnP. Se si è riusciti a collegare il
WACS7000 alla rete di casa, alla quale anche il PC è
collegato, si dovrebbe essere in grado di vedere il
Server della Musica sullo schermo del WACS7000

Suggerimenti:
• Il dispositivo UPnP può identificarsi non solamente con un PC ma con qualsiasi disposi-

tivo abilitato alla gestione dei contenuti.
• Se il dispositivo UPnP non è rilevato dopo 5 minuti, lo scollegare e il ricollegare nuova-

mente il dispositivo UPnP potrebbe ristabilire una connessione più veloce.

W
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Suggerimenti:
• Per alcuni router cablati, un cavo Ethernet incrociato"Cross Link" dovrebbe essere

usato al posto del cavo Ethernet lineare "Straight" Arancione fornito nella confezione.
• Se la rete di casa è collegata ad internet, dopo che si è riusciti a collegare il WACS7000

alla rete wireless di casa, si potrà essere già in grado di usare le domande online di
Gracenote. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione 12 del Manuale d'Uso.

LAN

Modifica delle informazioni sul brano
1 Sulla finestra del dispositivo, fare clic per evidenziare il

brano desiderato

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su
Track info

Suggerimenti:
• Per selezionare più di un file, tenere premuto <Ctrl> sulla tastiera del PC e cliccare sui

file desiderati
• Per riprodurre i brani, fare doppio clic sul brano per iniziare l'ascolto.
• Fare clic su “Title” (Titolo) o “Artist” (Artista) per ordinare i file musicali in base al

nome del brano o all'artista
• Nel caso in cui le ID3 tag modificate non vengano visualizzate sul WADM, andare su

File > Refresh Content (Aggiorna Contenuto) per aggiornare il WADM.
Altrimenti riavviare il WADM

• Tenere sempre premuto STANDBY-ON affinché il Center passi ad ECO
POWER (modalità di risparmio energetico) prima di rimuovere lo spinotto.

B4 Utilizzo del WADM

Collegare il Center direttamente al Punto di Accesso con il cavo Ethernet (arancione) in
dotazione

Suggerimenti:
• È possibile trasmettere le chiavi WEP o WPA solamente usando il telecomando ad 1

via. Non usare un telecomando a 2 vie.
• Verificare che l'adattatore di rete wireless del PC sia abilitato.
• Posizionare il Center più vicino al proprio Punto di Accesso wireless.
• Assicurarsi che il DHCP sia attivato sul proprio Punto di Accesso wireless. Se ciò non

sia possibile, scegliere Static ed inserire la configurazione IP.
• Per gli utenti di station multiple, eliminare tutte le Stazioni dal Center prima di

aggiungerle nuovamente nell'opzione 2.
• Se si desidera ritornare alla modalità ad-hoc originale dalla modalità Infrastruttura del

collegamento del Center/Stazione, reimpostare il Center alle proprie impostazioni pre-
definite (vedere il Manuale d'Uso).

• Nel caso in cui si verificassero dei problemi nella configurazione del WACS7000 con la
rete wireless di casa dopo aver eseguito le procedure sopra descritte, fare riferimento
al Manuale d'Uso per un aiuto.

Collegamento alla rete cablata
di casaC2

Collegamento alla rete
Wireless di casa

Telecomando ad 1 via
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