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WACS7000/WACS7005

Wireless Music
Center + Station

Leggimi!

A

Connessione/impostazione
Impostazione della connessione tra Center e stazione

1

Guida rapida
Buon ascolto
FAQ (domande frequenti)

AC

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

2

A
B
C

Center

Collegamento del WACS7000 alla fonte di alimentazione
- collegare per primo il Center seguito dalla Stazione
Center/Stazione:
• Lo schermo si illumina per alcuni secondi. Inizia l'installazione/connessione automatica
• Sia il Center che la stazione sono accesi
Compare la schermata HD se la stazione è collegata al Center
(ci vogliono circa 1-2 minuti)

POWER y.
AC

2
Premere SOURCE una o più volte per selezionare la sorgente HD (oppure premere HARDDISK sul telecomando).

stazione

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)

3
Ricollocare il Center e la stazione come desiderato funzione plug
and stream*
a. Tenere premuto il pulsante STANDBY-ON/ECO POWER

4

y per 5 secondi perché il Center passi alla modalità di
risparmio energetico.
b. Scollegare il Center o la Station e accenderli nelle stanze preferite
• Sarà possibile far passare * la musica dell'hard disk dal Center
alla stazione

5

PremereÉÅ/OK per avviare la riproduzione

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 o 2 per confermare

IMPORTANTE!
• Evitare di installare tra pareti spesse. La separazione tra il Center e la
stazione per mezzo di 2 o più pareti può causare un collegamento di
streaming scadente
• Per una migliore ricezione Wi-Fi, è possibile regolare l'antenna Wi-Fi o
la posizione del Center e della stazione (per esempio abbreviare la distanza tra il Center e la stazione).
: indica la ricezione minima:
: indica la ricezione massima;
• Per il montaggio a parete, vedere il Manuale d'uso, 16. 1 Appendice:
Come montare Center e stazione a parete. È possibile che sia necessaria
assistenza da parte di personale qualificato.

6
Per interrompere la riproduzione, premere STOP / 9
Suggerimenti:
Come modalità predefinita, il telecomando a due vie funziona solo con il Center. Per far funzionare la
stazione usando il telecomando a 2 vie,
• Tenere premuto REFRESH fino a che compare la schermata Seleziona dispositivo sul display del telecomando del Center
• Premere i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare la casella di spunta Stazione seguita da OK
Per maggiori informazioni, vedere il Manuale d'uso, 4. 2Preparazione: uso del telecomando.

* Lo streaming è il processo con cui i dati (la musica in questo
caso) vengono trasferiti da un dispositivo all'altro o a più
dispositivi.

* Lo spazio di memorizzazione disponibile per la musica è di circa 75GB, a causa della capacità riservata per esigenze del sistema.

Ita

Cosa c'è nella confezione

B2

B3

Creazione di una libreria musicale nel Center

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

Registrazione da CD
Pr

nte

i

Wireless Music Station
(Stazione musicale senza fili) WAS7000

Inserire un CD nell'apposito caricatore del Center, con la grafica stampata rivolta verso l'alto
• Il display mostra Lettura CD in corso
• Compare una lista delle canzoni del CD.

CD(RW)

e

1

d

Si
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WACS7000

Wireless Music
Center + Station

Read Me First!

Quick star t guide

WACS7000

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)

(Per CD registrati con file musicali MP3/WMA: Per entrare nella lista
delle canzoni, premere 2 o su una cartella di file evidenziata)

Wireless Music
Center + Station

Ricerca delle canzoni/degli album desiderati

Ricerca per parola chiave

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

Wireless Music Center (Center musicale senza fili)
WAC7000

Riproduzione hard disk (HD)

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

La prima volta che si imposta la connessione Wi-Fi, mettere il Center e la
Stazione uno accanto all'altro su una superficie piatta e solida

Connessione/impostazione

B1

Buon ascolto

SEARCH

2

SAME ARTIST

Premere SEARCH sul telecomando
• Compare una casella di testo

2

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario

A
B
C

Nella schermata lista canzoni, premere RECORD
• Compare una lista di caselle di spunta delle canzoni

Connect/Setup
Enjoy
Frequently Asked Questions

OK

3
Telecomando a 1 via
2 batterie x AA

Telecomando a 2 vie
4 batterie x AAA

Wireless Music Center + Station

Connect to your PC

Guida rapida

Manuale d'uso

Per il Center

WACS7000
WACS7005

Connect Philips Wireless Music Center to your PC if you want to do the following:
• Access music files stored on your PC from Philips Music Center/ Station’s UPnP source

Per iniziare la registrazione dell'intero CD, premere RECORD
(Per masterizzare parte del CD, premere 2 o MARK/UNMARK per
selezionare / deselezionare le canzoni da registrare e poi premere
RECORD)
• 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

• Manage the music content stored on Philips Music Center from your PC
• Update Center’s Gracenote® music recognition service database for the latest disc
information
• Upgrade firmware of Philips Music Center + Station

4

To connect to Philips Music Center, you minimum PC requirements
must be:
• 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)
• Free hard disk space of 500MB
• Windows Media Player® 9.0 or later installed

Per la stazione

Collegamento al PC

PC suite da CD

2 x antenne FM cablate

1 x cavo Ethernet

2 x kit di montaggio
per Center e stazione

IMPORTANTE!
• Ci vuole un po' di tempo per convertire il CD musicale registrato in file MP3.
• Tenere sempre premuto STANDBY-ON y per passare l'unità in modalità ECO POWER
(modalità risparmio energetico) prima di rimuovere lo spinotto.
• Per registrare dalla radio o da una sorgente esterna, vedere il Manuale d'uso, 6.5 HD: creazione di una
libreria musicale sul Center.
• È possibile modificare le informazioni sulla canzone e importare file MP3/WMA dal PC usando il Wireless Audio Device
Manager (WADM) in dotazione. Per dettagli, vedere Connessione manuale al PC.
• Il Center WAC7000 consente di controllare se le informazioni 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.

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

3

2

1

Telecomando a 2 vie

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

Telecomando a 1 via

3
a. Premere ripetutamente i pulsanti alfanumerici per inserire la
parola chiave (massimo 8 caratteri).
b. Per cancellare l'inserimento prima del cursore, premere 4
c. Premere 1 o 2 per spostare il cursore avanti / indietro

4
Premere OK 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

DBB

PORTABLE

SMART EQ

SEARCH
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Passaggio della musica dal Center alla stazione

B5

Passaggio della musica dal Center alla Stazione

B6

Riproduzione o registrazione su dispositivi di
memorizzazione di massa USB

Riproduzione della musica da dispositivi USB

MUSIC FOLLOWS ME (MUSICA SEGUIMI)

MUSIC BROADCAST (TRASMISSIONE MUSICALE)

Quando ci si muove in casa, anche la musica si muove, o dal Center alla
Stazione o dalla Stazione al Center.

MUSIC BROADCAST consente di trasmettere musica dal Center alle stazioni.

È possibile usare la memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB
(USB 2.0 o USB1.1) con il Center o con la stazione.

1

1

1

Sul Center
a. Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la
playlist che si desidera trasmettere alla/alle stazione/i
b. Premere MUSIC BROADCAST per attivare
• Compare l'icona
sul Center e sulla stazione, inizia il

Sull'unità sorgente (Center o stazione) dove la musica è in
riproduzione
a. Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la playlist
che si desidera riprodurre sull'unità di destinazione
b. Premere MUSIC FOLLOWS ME per attivare
• Compare l'icona

conto alla rovescia di 5 secondi

2
2

2
Premere SOURCE una o più volte per selezionare USB
• Compare l'icona
.
• Compare l'elenco delle tracce musicali

3

Sul Center e sulla Stazione
• La musica selezionata inizia ad essere riprodotta contemporaneamente

Sull'unità di destinazione (Center o stazione), dove la musica continuerà
a. Controllare di aver acceso l'unità di destinazione o di averla posta in
modalità standby
b. Premere MUSIC FOLLOWS ME
• La musica selezionata continua sull'unità di destinazione
• Sull'unità sorgente, la musica si interrompe. L'icona
scompare
c. Per interrompere MUSIC FOLLOWS ME, premere STOPÇ

Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa del
Center o della stazione

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

4
Suggerimenti:
• Controllare di aver acceso la/le stazione/i o di averla/le posta/e in modalità standby.
• Per trasmettere di nuovo
Prima di premere MUSIC BROADCAST, controllare se è necessario disattivare una
precedente trasmissione. Se l'icona
è ancora attiva nel display del Center o della
stazione. Premere STOP/9 sul Center. Poi seguire i punti da 1 a 2 citati in precedenza.
• Altre funzioni non sono disponibili durante MUSIC BROADCAST.
• Per far uscire una stazione da MUSIC BROADCAST, premere STOP / 9 sulla stazione.
• In modalità MUSIC FOLLOW ME o MUSIC BROADCAST, i comandi di navigazione,
il pulsante SAME ARTIST, SAME GENRE e VIEW non funzionano. Lo schermo LCD
visualizzerà il seguente messaggio:

Suggerimenti:
• Premere sempre MUSIC FOLLOWS ME sull'unità sorgente prima di premere
MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione.
• MUSIC FOLLOWS ME sarà automaticamente disattivata se non si preme MUSIC
FOLLOWS ME sull'unità di destinazione entro 5 minuti
• Dopo che MUSIC FOLLOWS ME è attivato sull'unità di destinazione, è possibile
selezionare altre canzoni o un'altra sorgente per riproduzione sull'unità sorgente.

PremereÉÅ/OK per avviare la riproduzione

Trasferimento della musica su dispositivi USB
1
Controllare che il dispositivo USB sia stato correttamente collegato al
Center. Sul Center, Premere SOURCE per inserire la modalità HD

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

4
Premere RECORD 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

B7

C1 FAQ (domande frequenti)

Ascolto della Radio FM

Domande più frequenti

1
Collegamento dell'antenna FM cablata in dotazione al Center e
alla stazione (vedere Manuale d’uso, 3 Installazione)

R

L

R

L

AUX
IN
LINE
OUT

Domande più frequenti

Informazioni sull'ambiente

Informazioni sulla gestione musicale

D: C'è una distanza massima di

D: Che cosa è il Wireless
Audio Device Manager
(WADM)?

trasmissione tra il Philips
Wireless Music Center e la/le
stazione/i per uno streaming
efficace?

ETHERNET

C2 FAQ (domande frequenti)

VOLTAGE
SELECTOR

R: Sì. La distanza massima per la trasmissione Wi-Fi del sistema è 250 m misurati
in uno spazio aperto. In un ambiente domestico, però, ci sono inevitabili ostacoli
solidi come pareti e porte che possono significativamente ridurre la distanza di
trasmissione a circa 50-100 m. Provare a riposizionare gli apparecchi se si riscontrano problemi di trasmissione.

R: Il WADM serve principalmente a trasferire la libreria musicale del PC al
Wireless Music Center. Inoltre, fornisce una soluzione unica per contribuire a
gestire e organizzare libreria musicale del Center nonché impostazioni come
modifica delle informazioni sulla canzone, creazione/rinomina delle playlist, backup/
ripristino della libreria musicale nel Center e impostazioni di rete, aggiornamento
CDDB, aggiornamento firmware. Per dettagli, vedere Connessione manuale al PC
e l'help file di WADM .

NOT FOR ALL
VERSIONS

2

Center

Premere SOURCE una o più volte per selezionare Radio

o di una rete domestica per
usare il Philips Wireless Music
Center e la stazione?

D: I vicini sarebbero in grado di
accedere alla musica memorizzata sul Philips Wireless Music
Center se hanno una stazione
musicale wireless Philips?

3
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 memorizzate,
la prima stazione preimpostata, automaticamente memorizzata,
sarà riprodotta automaticamente
• È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio preimpostate.
(compreso un massimo di 10 stazioni RDS).

D: C'è bisogno di un computer

R: No. Philips Wireless Music Center e stazione sono progettati per operare
indipendentemente dal computer. È possibile registrare musica da CD nella libreria
musicale del Center (hard disk), e far passare la musica alla/alle stazione/i senza
alcun computer o struttura di rete domestica.

R: Una volta installato il Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) e aver
D: Come è possibile trasferire collegato il PC al Philips Wireless Music Center con il cavo Ethernet in dotazione,
i file MP3/WMA della libreria
musicale del PC al Philips
Wireless Music Center

si può usare questo software per trascinare i file musicali dal PC alla "device window (finestra dispositivo)" del WADM. Il trasferimento delle canzoni si avvia automaticamente e il tempo medio per trasferire una canzone è di circa 4-15 secondi.
Tenere sempre premuto STANDBY-ON y per passare l'unità in modalità ECO
POWER (modalità risparmio energetico) prima di rimuovere lo spinotto.

D: Philips Wireless Music
Center e stazione sono
aggiornabili?

R: Sì, Philips Wireless Music Center e stazione sono software aggiornabili il che significa che sono pronti per qualsiasi futuro aggiornamento funzionale, se disponibile.
Controllare regolarmente il nostro sito web per le ultime novità sulle nuove funzioni all'indirizzo http://www.philips.com/support

R: No. Ciascuna stazione musicale wireless Philips ha un codice di criptazione
esclusivo che sarà riconosciuto solo dal Philips Wireless Music Center durante il
processo di installazione.

Station

4

Informazioni sulla registrazione da CD/informazioni
sulle canzoni
D: Che significa "registrazione
da CD" e quali funzioni è possibile usare mentre la registrazione è in corso?

a. Premere 1 per entrare nella lista preimpostata
b. Utilizzare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare
la stazione desiderata.

Per saperne di più sulle funzioni del prodotto e su come attivarle leggere il manuale d'uso
• In dotazione:: per ulteriori dettagli e per la ricerca e la risoluzione dei guasti
• Collegamento al PC: per collegare il PC, trasferire e gestire la raccolta musicale usando
il Wireless Audio Device Manager (in dotazione), impostare le reti e riprodurre musica
tra il Center/la stazione e un dispositivo UPnP

R: "La registrazione da CD" è il processo attraverso il quale una canzone del CD viene
convertita nel formato MP3, molto più piccolo, e poi aggiunta alla libreria musicale del Wireless
Music Center (hard disk). Sul Wireless Music Center, "La registrazione da CD" avviene in due
fasi: prima viene letto il contenuto del CD e salvato temporaneamente sull'hard disk; poi si
converte questo contenuto temporaneo del CD in formato MP3 - un processo chiamato "
codifica background". Ci vuole 1 ora per convertire 1 ora di CD musicale. Durante questa fase
non è possibile passare o trasmettere musica sul Center ma è ancora possibile passare la
musica dalla stazione. Mettere sempre l'unità in modalità ECO POWER (eco energia) prima di
rimuovere lo spinotto.

D: Bisogna immediatamente
aggiornare il database CDDB
memorizzato nel Philips
Wireless Music Center appena
lo si porta a casa?

R: No. C'è già un ampio database di canzoni su CD memorizzato nel Philips

D: La Philips fornisce aggiornamenti del database CDDB?

R: Sì. Forniamo aggiornamenti trimestrali del database CDDB attraverso il sito web
http://www.club.philips.com. Scaricare il file nel PC e aggiornare il database CDDB
incorporato dal PC usando WADM e la PC suite in dotazione. Oppure è possibile
masterizzare il file scaricato su un CD e inserirlo nel caricatore apposito del Center
per l'aggiornamento.

Wireless Music Center che corrisponde alla maggior parte dei CD pubblicati negli
ultimi sei mesi.

Serve aiuto?
www.philips.com/support
o
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Country
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