Philips Streamium
Wireless Music Center +
Station

WACS700

Ascolta i tuoi cd in ogni stanza
Memorizza la tua collezione completa di CD su un hard disk da 40 GB per ascoltarla in
ogni stanza. Puoi ascoltare musica diversa in ogni stanza e la tua musica preferita ti seguirà
in tutta la casa. Il telecomando è dotato di display incorporato
Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili
• Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
• Hard disk da 40 GB per memorizzare e riprodurre fino a 750 CD
• Streaming wireless da PC tramite UPnP
Navigazione e controllo semplici
• Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
• Music Broadcast per la riproduzione simultanea su tutte le Music Station
• Telecomando per una navigazione semplice
Prestazioni audio di qualità
• Super Sound Panel con bassi profondi e nitidi
• Per prestazioni audio di qualità

WACS700/22

Wireless Music Center + Station
Specifiche

Caratteristiche principali del prodotto

Audio

• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop,
Rock, Techno, Neutrale
• perfezionamento audio: Dynamic Bass Boost a 3
fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo
alti e bassi, Class "D" Digital Amplifier,
Equalizzatore smart
• Potenza in uscita: Potenza musicale 40 W + 40 W
(unità Center), potenza musicale 10 W + 10 W
(stazione)
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
•
•
•
•

Bande del sintonizzatore: FM
Sintonia digitale automatica
Auto Store
Numero canali preimpostati: 40

Connettività

• Altoparlanti incorporati: 2
• Tipi di altoparlanti: Subwoofer integrato, Super
Sound Panel, Non rimovibile

• Ingresso audio cinch: Analogico AUX (Center/
stazione)
• Uscita audio cinch: Uscita linea analogica (Center)
• Altri collegamenti: Ethernet
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802,11g)
• Antenna: Dipolo FM
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Alimentazione: 220 V 50 Hz

Riproduzione audio

Convenienza

Altoparlanti

• Formato di compressione: WMA, MP3, PCM
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW,
CD-MP3, WMA-CD
• Modalità riproduzione dischi: Ricerca brano
successivo/precedente, Ricerca album successivo/
precedente, 99 brani programmabili, Funzioni
shuffle/program/repeat, Avanzamento/Indietro
veloce
• Supporto ID3-tag
• Tipo caricatore: Slot
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: 16-128 kbps
• Modalità di riproduzione su hard disk: Album,
Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista,
Stesso genere, Brani non compressi
• Modalità di streaming su hard disk: "My Room, My
Music", "Music Follows Me", Streaming Wi-Fi su 5
stazioni, "Music Broadcast"

Registrazione audio
•
•
•
•

Supporti registrazione: HDD
Velocità registrazione: 1 x, 4 x
Velocità di trasmissione: 128, 160 kbps
Formato file audio: MP3

Supporto di memorizzazione

• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese,
Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• gestione del contenuto digitale: Software per
DMM incluso
• Standby Eco Power: 1 W
• Tipo display: LCD
• Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete

Accessori
•
•
•
•
•

Cavi: Cavo Ethernet
CD-ROM: Installazione CD-ROM
Telecomando: Display a 2 vie, 6 righe, scheda
Batterie: 4 x AAA
Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

Dimensioni

• Dimensioni scatola (LxPxA): 674 mm x 381 mm x
376 mm
• Peso set: 11,9 Kg
• Dimensione prodotto (LxPxA): 608 mm x 175
mm x 303 mm (Center) 360 mm x 128 mm x 283
mm (stazione)
• Peso scatola principale: 14 Kg
•

• Capacità memoria incorporata: 40 GB
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Streaming wireless
Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e
memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio.
Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di
musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni.
Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti
gli ambienti della casa, senza dover riavviare la
navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music
Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua
musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in
casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può
ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle
raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un
Wireless Music Center o di una stazione.
Hard disk da 40 GB / 750 CD
L'hard disk da 40 GB offre una grande capacità per la
memorizzazione dei file musicali. Può contenere un
massimo di 750 CD musicali e la velocità di registrazione
è così elevata da consentire la riproduzione e la copia di
un brano quasi simultaneamente.
Plug & Play universale
Universal Plug & Play è una tecnologia standard del
settore che consente di collegarsi a qualsiasi dispositivo
abilitato Universal Plug & Play per ricevere e trasmettere
contenuti musicali. La tecnologia Universal Plug & Play
adottata da Wireless Music Center è garanzia di un
semplice collegamento standard ad altri dispositivi
abilitati Universal Plug & Play. Wireless Music Center può
essere facilmente collegato ad altri dispositivi per ricevere
o trasferire contenuti multimediali.
Telecomando
Il telecomando con display LCD consente di navigare tra
centinaia di brani premendo semplicemente un tasto.
Grazie alla possibilità di navigare per playlist, album,
artista, genere o brano, sarà possibile scorrere
rapidamente e semplicemente centinaia di file con una
sola mano, per un'esperienza unica dell'utente.
Super Sound Panel
Super Sound Panel è un innovativo pannello che adotta
una tecnologia all'avanguardia per l'emissione di uno
spettro sonoro completo e di alta qualità da un
altoparlante piatto e di dimensioni compatte.

* I loghi Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
* Capacità effettiva inferiore

