
 

 

Philips Streamium
Wireless Music Station con 
opzioni My Room, My 
Music e Music Broadcast - 
modalità Party!

Sveglia con 7 diversi brani musicali

WAK3300
Goditi tutta la tua musica in qualsiasi stanza
Sonorità potenti e design compatto
WAK3300 Station ti offre un'esperienza d'ascolto wireless senza precedenti. Portabilità 
e dimensioni compatte ti consentono di accedere ai tuoi brani musicali preferiti in 
modalità wireless da ogni stanza di casa.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili
• Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
• Streaming wireless da PC tramite UPnP

Navigazione e controllo semplici
• My Room, My Music: ascolta musica diversa in ciascuna stanza
• 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

Sveglia con diversi tipi di suoneria
• 3 diverse modalità sveglia: radio, cicalino e musica in streaming
• Memorizza 7 brani musicali dal Music Center o dal PC per la sveglia

Prestazioni audio di qualità
• Tecnologia Micro Driver Sound



 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.

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.
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In evidenza
Stazione musicale wireless
Sveglia con 7 diversi brani musicali
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Riproduzione audio
• Formato di compressione: PCM, MP3, WMA
• Modalità di riproduzione su hard disk: Album, 

Genere, Playlist, Tutti i brani
• Modalità di streaming su hard disk: Streaming Wi-

Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Supporto ID3-tag
• Velocità trasmissione MP3: 64 - 320 kbps

Connettività
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Alimentazione: AC 100-240 V 50/60 Hz
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• Cuffia: 3,5 mm
• Altri collegamenti: Ethernet, Antenna FM

Funzioni utili
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Standby Eco Power: 1 W
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo

• Indicazione forza segnale
• Sveglia: Buzzer Alarm, Radiosveglia, Spegnimento 

automatico, Snooze

Accessori
• Batterie: 1 x a bottone al litio
• Telecomando: tipo di scheda
• CD-ROM: Philips Media Manager

Dimensioni
• Dimensioni scatola (LxPxA): 320 x 87 x 200 mm (L 

x A x P)
• Peso scatola principale: 0,9 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 160 x 175 x 67 

mm (L x A x P)
• Peso set: 0,8 Kg

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 32 mb
• Tipo memoria incorporata: Flash

Requisiti di sistema
• Rete PC necessaria: Rete PC wireless o cablata, 

Rete wireless
• Wireless Music Center o PC: Philips Wireless 

Music Center / PC
•
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