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Collega/Imposta

Divertiti

Wireless Music System waCS700

Guida Rapida

1 Leggimi prima!
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System requirements:
• Windows 98 (SE) / ME / 2000 / XP 
  (Home and Professional)
• Pentium Class 300MHz processor or higher
• CD-ROM drive
• Ethernet port
• Free hard disk space 500MB 
  for the software

CD contains: 
• Digital Media Manager
• Network Setup
• Manual & FAQs
• Registration & Upgrades

Wireless Music Center
PC installer

   

Quick start guide

waCS700

A Connect / Setup

B Enjoy

Center musicale senza fili

Cosa c'è nella confezione?

Stazione musicale senza fili

Manuale d'usoGuida Rapidatelecomando della
Stazionecon 

con 1 batteria CR2025

telecomando del Center
a 2 vie con 4 batterie AAA

1 cavo Ethernet 2 kit di montaggio
per il Center e la Stazione

Center

Stazione

2 antenne a filo FMCD Installer per
computer

Collegamento al computer
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

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

La prima volta che si imposta il collegamento Wi-Fi, col-
locare il Center WAC700 accanto alla Stazione
WAS700 su una superficie piana e solida.

Collegare il WACS700 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'instal-
lazione/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 accen-

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

Stazione.

IMPORTANTE!
• Evitare muri spessi. Il Center e la Stazione non devono essere bloccati da 2 o più muri.
• Tenere il Center e la Stazione lontani da fonti di interferenza, ad esempio: televisori al plasma, forni a microonde, tele-

foni DECT, dispositivi bluetooth, telefoni cordless, altri prodotti Wi-Fi.
• Sistemare la posizione del Center e della Stazione in base allo stato della ricezione dei segnali Wi-Fi 

: indica la ricezione massima;            : indica la ricezione minima
• Per il montaggio al muro, è necessario chiedere l'assistenza di una persona qualificata. Per informazioni leggere il

Manuale d'uso alla sezione
Appendice:Come fissare il Center e la Stazione al muro.

Plug and stream (Collegare e trasferire)
• Assicurarsi di aver collegato e acceso il Center prima di accendere la Stazione.

Collega/Imposta

Dopo aver acceso il WACS700, il collegamento Wi-Fi tra il Center WAC700 e
la Stazione WAS700 si avvia automaticamente.

Center

Station

AC

AC
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After you power up WACS700, the WiFi connection will start automatically 
between WAC700 Center and WAS 700 Station. 

B

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

* Lo spazio libero reale è pari a 35GB o meno, a causa del firmware, del database del CD musicale e delle tracce demo memorizzate.

Riproduzione dall'hard disk (HD)

Sull'hard disk da 40GB* del Center WAC700, è possibile memorizzare fino a 750 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 sul
Center o sulla Stazione
• Si accede alla modalità HD (Hard disk).

Suggerimenti:
• Le tracce demo vengono memorizzate nella categoria Playlists.

IMPORTANTE!
• Rimuovere la pellicola di plastica protettiva prima di usare il telecomando della Stazione.
• Il telecomando della Centrale è stato preimpostato per funzionare solo con la Centrale.

Per far funzionare la Stazione usando il telecomando della Centrale,
a. Premere e tenere premuto REFRESH fino a che sul telecomando della Centrale
compare la schermata di selezione.
b. Premere i comandi di navigazione 3 o 4 e  2 per scegliere Station (Stazione)

Divertiti

Usare i comandi di navigazione  3  4   1   2 per selezionare le opzioni di
riproduzione desiderate
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Trasferimento di file tra Center e Stazione
È possibile collegare fino 5 Stazioni WAS700 al Center WAC700.
Attraverso la tecnologia Wi-Fi, i file musicali possono essere trasferiti tra il
Center e le Stazioni. Anche in diversi luoghi della casa, è possibile ascoltare
e condividere con facilità la propria musica preferita.

MUSIC FOLLOWS ME
Man mano che ci si sposta all'interno della casa, è possibile far
muovere la musica con noi, dal Center alla Stazione o dalla
Stazione al Center.

Sulla prima unità(Center o Stazione), da dove parte la musica
Durante la riproduzione HD, premere il tasto MUSIC FOLLOWS ME
per attivare la funzione
• L'icona     appare sul display.

Per interrompere la funzione MUSIC FOLLOWS ME, premere il tasto
STOP / 9 sulla seconda unità

MUSIC BROADCAST
Il tasto MUSIC BROADCAST permette di trasmettere musica dal Center alla o alle Stazioni

Sul Center
Durante la riproduzione HD, premere il tasto MUSIC BROADCAST per atti-
vare 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 viene riprodotta simultaneamente dopo un conto alla rovescia di 5 secondi.

Suggerimenti:
• Verificare di aver selezionato la sorgente HD o AUX sulla o sulle Stazioni o di aver impostato le

Stazioni in modalità standby
• Per trasmettere ancora

Prima di premere il tasto MUSIC BROADCAST, verificare se è necessario disattivare una
precedente 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.

• Durante la trasmissione,potrebbe verificarsi un leggero ritardo nella riproduzione tra
il Center e la Stazione quando li si accende per la prima volta.

Suggerimenti:
• Assicurarsi di aver selezionato la sorgente

HD, CD o AUX sulla seconda unità o di
aver impostato l'unità in modalità Standby

• Premere il tasto MUSIC FOLLOWS ME
sulla prima unità prima di premere il tasto
MUSIC FOLLOWS ME sulla seconda unità.

Sulla seconda unità (Center o Stazione), dove la musica continua 
Premere il tasto MUSIC FOLLOWS ME entro 5 minuti 
• La musica selezionata si interrompe sulla prima unità e continua sulla seconda.
• L'icona     scompare.
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Creazione della libreria musicale sul Center
È possibile memorizzare fino a 750 CD audio sull'hard disk da 40GB 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 nel caricatore CD del Center, con il lato stampato rivolto verso l'utente.
• Sul display appare il messaggio Reading CD.
• Audio CD: Appare l'elenco dei brani

MP3/WMA: Appare l'elenco delle cartelle dei file
• Per accedere all'elenco dei brani, premere il tasto 2  su una cartella di file evidenziata

Nella schermata dell'elenco dei brani, premere il tasto RECORD
• Sul display appare lo stato di estrazione del CD 
• Appare la lista delle caselle di controllo dei brani.

Premere una o più volte il tasto MARK • UNMARK per selezionare o
deselezionare i brani da registrare
•  Per selezionare/deselezionare tutti i brani, tenere premuto il tasto
MARK • UNMARK

Per selezionare la voce Rec speed (1x, 4x) e Rec quality, 
a. Premere il tasto MENU. 
b. Usare i comandi di navigazione 3  4   1   2  per accedere al menu Impostazioni
c. Nel menu Impostazioni, usare i comandi di navigazione 3  4   1   2  per
selezionare

Per avviare la registrazione, premere il tasto RECORD o OK
•  Sul display appare la voce CD-Rec e il nome dell'album del

brano in registrazione.

Per interrompere la registrazione, premere il tasto STOP / 9

Center

Center

IMPORTANTE!
• Ci vuole un po' di tempo per convertire i brani importati in file MP3. Durante la conversione, l'indicatore

ACTIVE si illumina in verde. Non togliere la spina della Centrale dalla presa di corrente mentre l'indicatore
ACTIVE è illuminato e per 15 minuti dopo che si è spento.

ACTIVE
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Selezionare la sorgente HD

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

Importazione dal computer
Leggere il manuale Collegamento al computer.

Registrazione dalla Radio o da un dispositivo esterno 
È possibile effettuare una registrazione di massimo 3 ore dalla radio o da un dispositivo
esterno. Leggere la sezione Creazione della libreria musicale sul Center sul Manuale d'uso.

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, con il lato stampato rivolto verso l'utente.

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

Per avviare la riproduzione, premere il tasto 2 o OK

Per interrompere la riproduzione, premere il tasto STOP / 9

Per rimuovere il CD, premere il tasto EJECT (ESPELLI)

Center

Per trovare le tracce estratte
Dopo aver completato la conversione MP3 (l'indicatore ACTIVE è spento),
potete trovare e riprodurre i brani importati in Albums. 

ACTIVE
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Ascolto della Radio FM

Controllare che l'unità sia collegata all'antenna a filo in dotazione al Center e alla
Stazione (leggere il Manuale d'uso alla sezione Installazione).

Premere il tasto SOURCE (SORGENTE) una o più volte per selezionare la
sorgente TUNER (SINTONIZZATORE) sul Center o sulla Stazione (sul
telecomando, premere una o più volte il tasto TUNER/AUX)

Per selezionare la voce Registrazione automatica radio,
a. Premere il tasto MENU
b. Usare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare
• Sul display appare il messaggio: Autostore Please wait...
• È possibile salvare in memoria fino a 40 stazioni radio (incluso un massimo di

10 stazioni RDS). Dopo aver memorizzato tutte le stazioni, la prima stazione
memorizzata viene riprodotta automaticamente.

Premere il tasto 1 per accedere all'elenco delle stazioni programmate.

Usare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare la stazione desiderata

Per utilizzare al meglio tutte le caratteristiche del prodotto, leggere i manuali:
• Manuale d'uso: per istruzioni dettagliate su come utilizzare il Center e la Stazione.
• Collegamento al computer: per sapere come collegare il sistema a un computer, configurare

le reti e trasferire e gestire la raccolta musicale personale usando il software Philips Digital
Media Manager (DMM).

www.philips.com/support
Hai bisogno di assistenza?

3141 075 207616

2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
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