
 

 

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

Radio via Internet gratuita
Sistema 4-speaker

WAS6050
Libera la tua musica

Ascolta tutta la tua musica in qualsiasi stanza
L'elegante Wireless Music Station WAS6050 trasportabile è perfetta per ascoltare la 
musica in qualsiasi luogo. Per ulteriori opzioni di ascolto, basta collegarsi alla Radio 
Internet per il massimo divertimento…

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

Navigazione e controllo semplici
• 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
• Ricerca brani nella tua collezione in base all'album, all'artista, al genere e al brano

Prestazioni audio di qualità
• Potenza totale in uscita 15 W RMS
• Amplificatore digitale classe 'D' con sistema a 4 altoparlanti
• Tecnologia wOOx™ degli altoparlanti per bassi profondi e potenti



 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.

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.

Streaming wireless UPnP
Libera la tua collezione musicale dal PC e 
ascoltala tramite Wireless Music Station 
Streamium. Grazie alla connessione UPnP è 
possibile collegare un dispositivo Universal 
Plug & Play per ricevere o trasmettere musica; 
Streamium ti consente di accedere, selezionare 
e ricercare brani della tua collezione musicale 
sul PC. Basta usare il telecomando e scegliere 
le canzoni tramite sistema Streamium per poi 
riprodurle. Ascolta la tua musica preferita in 
modalità wireless e senza problemi.
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In evidenza
Stazione musicale wireless
Radio via Internet gratuita Sistema 4-speaker
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Suono
• Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Potenza musicale: 30 W
• Funzioni audio avanzate: Equalizzatore, Incredible 

Surround, Controllo alti e bassi, Equalizzatore 
smart, Dynamic Bass Boost, Amplificatore digitale 
classe "D"

• Tipo: Gamma completa
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 7,5 W

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 4
• Tipi di altoparlanti: Non rimovibile

Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, 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"

• Supporto ID3-tag
• Radio via Internet
• Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps, CBR/

VBR
• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 

tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
• Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/

VBR

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Auto Store
• Numero canali preimpostati: 60
• RDS: News, Tipo di programma, Informazioni sulle 

stazioni
• Bande del sintonizzatore: FM

Connettività
• Assorbimento: 110-220V, 50/60 Hz
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA
• Altri collegamenti: Ethernet, Antenna FM

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

Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• Telecomando: 1 via
• Indicazione forza segnale
• Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete
• Orologio: Su display principale

Accessori
• Batterie: 2 x AAA
• Telecomando: Telecomando a 1 via
• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
• CD-ROM: CD-ROM di installazione w software 

WADM
• guida rapida: Inglese, italiano, francese, olandese, 

tedesco, spagnolo, norvegese, finlandese, svedese, 
danese, portoghese

• Manuale utente: Inglese, italiano, francese, 
olandese, tedesco, spagnolo, norvegese, finlandese, 
svedese, danese, portoghese

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni scatola (LxPxA): 355 mm x 140 mm x 

234 mm
• Peso scatola principale: 2,34 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 158 mm x 158 

mm x 103 mm
• Peso set: 1,04 Kg
•
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Specifiche
Stazione musicale wireless
Radio via Internet gratuita Sistema 4-speaker

* Alcune funzioni richiedono l'accesso Internet a banda larga
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