
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Center + 
Station

WACS7500
Libera la tua musica

Ascolta tutta la tua musica in qualsiasi stanza
Copia e memorizza tutta la tua musica sull'elegante Wireless Music System WACS7500 da 80 GB con 

HDD Philips Streamium e trasferisci le canzoni in tutte le stanze di casa. Per un intrattenimento 

potenziato, sono inoltre disponibili le funzioni di visualizzazione delle copertine degli album e la radio 

Internet.

Tutta la tua musica su un unico sistema wireless
• Streaming wireless tra Music Center, stazioni e PC
• Hard disk da 80 GB per memorizzare e riprodurre fino a 1500 CD
• Riproduzione diretta da CD e USB
• Ascolta la radio via Internet

Navigazione e controllo semplici
• Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album
• My Room, My Music: ascolta musica diversa in ciascuna stanza
• Music Broadcast: ascolta la stessa musica su tutte le stazioni
• Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua

Prestazioni audio di qualità
• 80 W RMS/sistema centrale, 30 W RMS/stazione con Super Sound Panel

Espandibile
• Espandi il tuo sistema aggiungendo fino a 5 stazioni Wi-Fi



 Streaming wireless con il PC
Utilizzando una rete Wi-Fi, potrai ascoltare i tuoi 
brani preferiti in streaming dalla libreria musicale del 
PC sul Wireless Music Center o sulla/e Station 
Streamium, oppure dal Center Streamium 
direttamente sulle Station. Sia che la tua collezione 
audio sia memorizzata sul sistema Streamium o sul 
PC, è possibile diffondere lo stesso brano in tutta 
casa o uno diverso in ogni stanza: a te la scelta. 
Niente cavi, fili o disordine di alcun tipo. Ascolta la 
tua musica in totale libertà in qualsiasi punto della tua 
casa.

Ascolta la radio via Internet
La radio via Internet è un servizio di trasmissione 
audio che utilizza Internet come canale. Uno dei 
formati più diffusi è quello MP3. Alcune stazioni 
Internet sono collegate a stazioni "terrestri" o a reti, 
mentre altre sono indipendenti e trasmettono solo 
tramite Internet. Tramite questo tipo di radio, è 
possibile accedere a stazioni online da qualsiasi parte 
del mondo e ascoltare un'ampia gamma di generi 
musicali, notizie, sport e aggiornamenti sul mondo 
dello spettacolo, oppure collegarsi alle proprie 
stazioni preferite o di nicchia, dall'Austria alla 
Iugoslavia.

My Room, My Music
Con My Room e My Music, ciascun membro della 
famiglia può selezionare e riprodurre la musica che 
preferisce scegliendola dalle collezioni del Wireless 
Music Center Streamium. La tecnologia ad accesso 
multiplo consente di riprodurre simultaneamente in 
streaming i brani selezionati dal Center e dalla 
Station Streamium. Un sistema Streamium può 
riprodurre musica in streaming su un massimo di 
cinque Station e con sei opzioni musicali diverse nelle 
varie stanze per il divertimento di tutta la famiglia; il 
tutto in modo simultaneo e istantaneo.

Music Broadcast su tutte le stazioni
Con Wireless Music Center diventerai il DJ delle 
feste di casa e potrai inviare simultaneamente la tua 
musica preferita a tutte le stazioni musicali wireless 
installate nei diversi punti della casa. Il massimo del 
divertimento!

Music Follows Me
la funzione 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. È sufficiente premere un pulsante e il tuo 
brano preferito ti seguirà in ogni angolo della casa.
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In evidenza

* A causa della preconfigurazione del dispositivo, la memoria 
disponibile effettiva potrebbe essere inferiore

* Alcune funzioni richiedono l'accesso Internet a banda larga
• Bande del sintonizzatore: FM •
Suono
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Techno, Neutrale
• Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost a 3 

fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo 
alti e bassi, Amplificatore digitale classe "D", 
Equalizzatore smart

• Potenza musicale: 160 W
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 20 W + 40 W

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

integrato, Non rimovibile

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, PCM, no 

DRM AAC (m4A)
• 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: Streaming Wi-
Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Modalità riproduzione dischi: Funzioni shuffle/
program/repeat, Avanzamento/Indietro veloce, 
Ricerca brano successivo/precedente

• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 
CD-MP3, WMA-CD

• Tipo caricatore: Slot
• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 

tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
• Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, 

Arresta
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/

VBR
• Supporto ID3-tag
• Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)

Registrazione audio
• Supporti registrazione: HDD
• Velocità registrazione: 1 x, 4 x
• Formato file audio: MP3

Supporto di memorizzazione
• Capacità hard disk: 80 GB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 50

Connettività
• Ingresso audio cinch: Analogico AUX (Center/

stazione)
• Uscita audio cinch: Uscita linea analogica (Center)
• Cuffia: 3,5 mm
• Antenna: Dipolo FM
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
• Assorbimento: 220-240 V, 50 Hz
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• gestione del contenuto digitale: Software WADM 

incluso
• Standby Eco Power: 1 W
• Jack per cuffia
• Montabile a parete / a soffitto: Stazione con 

montaggio a parete
• Orologio: Su display principale

Accessori
• Cavi: Cavo Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM di installazione, DMM e 

software delle utilità.
• Telecomando: Display da 2 vie 6 linee, 

telecomando a 1 via
• Batterie: 4 x AAA + 2 x AA
• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
• Accessori inclusi: antenna FM
• guida rapida: Inglese, francese, spagnolo, italiano, 

olandese, tedesco
• Manuale utente: Inglese, francese, spagnolo, 

italiano, olandese, tedesco e altre lingue su CD

Dimensioni (lxpxa)
• Peso scatola principale: 18,5 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 614 mm x 172 

mm x 272 mm
• Peso set: 8,83 Kg
• Dimensioni scatola (LxPxA): 700 mm x 380 mm x 

370 mm
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