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Prima di utilizzare il telecomando:
Inserire le batterie come illustrato.

Contenuto della confezione

Wireless Music Station WAS6050

Telecomando
unidirezionale 
2 x batterie AAA

Guida di avvio rapido Manuale dell'utente 1 x cavo di
alimentazione CA

CD PC Suite Supporto angolare / per
il montaggio a muro
con viti

Philips Streamium 
Wireless Music Station

Quick start guide

1

3

2

WAS6050

Prepare

Connect

Enjoy

WAS6050

Congratulations on your purchase
and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that
Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome

For support call 0906 1010 017

Wireless Music Center 
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* La radio Internet richiede un accesso a Internet a banda larga.

Uso della guida
Come fare per ... Vedere pagina/e:

Collegare:

... collegare la Music Station a una rete domestica 

o a un PC 3 /
... aggiungere una Music Station alla rete di un 

Philips Wireless Music Center (venduto separatamente) 4

Riprodurre:

... riprodurre musica in streaming da un PC 5

... riprodurre musica da una periferica audio portatile

(AUX) 5
... riprodurre musica HD (disco rigido) dal Philips

Wireless Music Center (venduto separatamente) 6

... diffondere la musica in altri ambienti 6

... ascoltare la radio FM 6

... ascoltare la radio Internet* 3 / + 7

Per saperne di più:

... FAQ - Domande frequenti 8

... controllare la compatibilità dei prodotti 8
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Preparazione1
Controlli sulla Music Station
Sul pannello superiore sono presenti pulsanti a sensore che sono sensibili al contatto e all'umidità.

A

Pannello superiore

1 MUSIC FOLLOWS ME

2 Display
3 DBB Dynamic Bass Boost (amplificazione dinamica dei bassi)
4 + VOL -

5 1 / 2 / 3 / 4 Tasti di navigazione
6 9  (Stop)
7 OK / 2; (Conferma, Riproduzione/Pausa)
8 )) (Brano successivo)
9 (( (Brano precedente)
10 MENU

11 HOME
12 y

13 INCREDIBLE SURROUND

(Audio Incredible Surround)
14 SMART EQ (Smart Equalizer)
15 Antenna Wi-Fi

Pannello laterale

1 Presa Ethernet
2 Presa AUX

Pannello posteriore

1 Presa per il cavo di alimentazione
2 Antenna FM
3 Fori per le viti di fissaggio del supporto
4 Subwoofer

Suggerimento

È possibile installare il supporto angolare (fornito) per un
accesso semplice al pannello superiore.
Per informazioni sull'installazione del pannello superiore per il
montaggio a muro, fare riferimento al manuale dell'utente.

3
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4
5
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Controlli sul telecomandoB

1 y (Accensione / Standby / Standby Eco)
2 FM TUNER

3 HOME

4 SEARCH

5 VIEW

6 MENU

7 1 / 2 / 3 / 4
8 OK, 2/;
9 )K

10 9
11 + VOL -

12 MUTE

13 SHUFFLE (3 def)
14 REPEAT (2 abc)
15 INCR.SURR. (6 mno)

16 DBB (5 jkl)
17 RDS/NEWS (9 wxyz)
18 SAME GENRE (8 tuv)
19 MUSIC FOLLOWS ME

20 (0 �)
21 MUSIC BROADCAST

22 SAME ARTIST (7 pqrs)
23 SMART EQ (4 ghi)
24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
25 SCROLL 3, 4

26 CLEAR / J(

27 REC 0

28 MARK/UNMARK (0 �)
29 AUX

30 CD/MP3-CD

31 HD

1
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Connessione2
Collegamento della Music Station all'alimentazione

Collegamento della Music Station a una rete domestica / a un PC
In questa sezione viene descritto il modo più semplice per l'installazione di una connessione
wireless tra la Music Station e la rete domestica / il PC.

Quando si collega la Music Station a una rete 

• È possibile utilizzare la funzione Radio Internet

• È possibile collegarsi a Internet per aggiornamenti firmware 

• È possibile trasferire musica dal disco rigido del PC alla Music Station

Collegamento di esempio:

Questo collegamento è il più utilizzato per le reti domestiche. Poiché la rete

domestica potrebbe disporre di protezione, tenere a portata di mano la password di

rete e la chiave di crittografia.

1 Accertarsi che la Music Station sia accesa.

2 Premere MENU.

3 Selezionare Impostazioni > Rete > 
• Wireless (se il router dispone della funzione wireless 802.11b/g)
• Cablata (se si utilizza un cavo Ethernet per il collegamento del PC o del dispositivo di rete

nella rete domestica)
> Sulla Music Station viene visualizzato un elenco di tutte le reti nelle vicinanze.

4 Premere 3 o 4, quindi 2 per selezionare la rete domestica.

5 Premere i tasti alfanumerici per inserire la chiave di crittografia (se necessario), quindi premere
2.

6 Selezionare
• Automatica, se il router è in grado di gestire indirizzi IP e impostazioni di rete (DHCP

abilitato).
• Statica, se è necessario inserire gli indirizzi IP per aggiungere periferiche alla rete domestica.
> Sul display viene visualizzato: Applica impost.?

A

B

Wireless /
cablato

Routerwww
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7 Selezionare Sì.

8 Premere 2 per completare il processo di configurazione.

Aggiunta della Music Station alla rete di un Music Center 

(venduto separatamente):
Sul Music Center:

1 Accertarsi che il Music Center sia in modalità HD.

2 Premere MENU per accedere al menu.

3 Premere 3 o 4, quindi 2 per selezionare Station management (Gestione stazione).

4 Premere 3 o 4, quindi 2 per selezionare Agg. nuova staz.

> Il Music Center ricerca la nuova Music Station.

Sulla Music Station:

1 Collegare la Music Station all'alimentazione:

2 Accendere la Music Station.Alla prima accensione della Music Station, premere 3 o 4, quindi
2 per selezionare la lingua. Se la Music Station è già stata utilizzata con un Music Center,
premere MENU, quindi 3 o 4 e infine 2 per selezionare Mod. installazione.

> Sul display viene visualizzato: Music Center rilevato. Config. in corso.Attendere…

Sul display viene visualizzato: Connessione a Music Center in corso…

Sul Music Center:

1 Dopo aver rilevato la Music Station, premere STOP 9, per interrompere la ricerca delle Music
Station.

C

Suggerimento Per una ricezione Wi-Fi ottimale, ruotare l'antenna Wi-Fi o posizionare il
Music Center e la Music Station in modo più appropriato.
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Suggerimento Per scaricare Microsoft Windows Media Player 11, andare all'indirizzo:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

Utilizzo3
Riproduzione di musica in streaming da un PC
È possibile eseguire lo streaming sulla Music Station direttamente dal PC, senza dover trasferire i file.

Per Windows XP / Vista:

1 Accertarsi di disporre dei diritti amministrativi sul PC.

2 Inserire il CD PC suite nel computer.

3 Fare clic su Install Windows Media Player 11 (Installa Windows Media Player 11) per avviare
l'installazione di Windows Media Player.

Sul PC:

1 Fare clic su Start > Programmi > Windows Media Player.

2 Nell'interfaccia di Windows Media Player, fare clic sul menu a discesa Libreria e selezionare
Altre opzioni....

3 Nell'interfaccia Libreria, selezionare Configura condivisione.

4 Nella finestra a comparsa di condivisione dei file multimediali, selezionare Condividi file

multimediali del computer in uso, quindi fare clic su OK.

> Quando WAS6050 è connesso alla rete domestica, nella finestra viene visualizzato     .

5 Fare clic sull'icona WAS6050.

6 Fare clic su Consenti e su OK.

Sulla Music Station:

1 Premere HOME.

2 Premere 3 o 4, quindi 2 per accedere alla modalità UPnP.

> Sul display viene visualizzato Ricerca server UPnP in corso, quindi viene visualizzato l'elenco dei
server multimediali.

3 Premere 3 o 4, quindi 2 per selezionare il PC in uso.

4 Premere 2.

A

B Riproduzione di musica da una periferica audio portatile (AUX)
1 Collegare un cavo audio (non in dotazione) alla presa AUX e al dispositivo audio portatile:

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo audio portatile.

> È possibile ascoltare l'audio riprodotto dal dispositivo sulla Music Station.
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Riproduzione di musica HD (disco rigido) da un Music Center
1 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

2 Premere HOME.

3 Premere HD sul telecomando.

4 Premere 3  4  1  2 per selezionare le opzioni di riproduzione. Le tracce demo vengono
salvate in All Tracks (Tutte le tracce).

5 Premere OK / 2; per avviare la riproduzione.

6 Premere STOP 9 per interrompere la riproduzione.

Modifica dell'opzione di riproduzione:

1 Durante la riproduzione, premere 1 una o più volte per accedere a elenchi di opzioni
precedenti.

2 Premere 3  4  1  2 per selezionare, quindi OK / 2;.

Diffusione della musica in altri ambienti
È possibile impostare l'ascolto di musica in modo che la musica segua gli spostamenti all'interno
dell'abitazione tra il Music Center e una o più stazioni.

Sull'unità sorgente (il Music Center o la Music Station) da cui viene riprodotta la

musica:

1 Durante la riproduzione, premere MUSIC FOLLOWS ME per attivare la funzione.

> Sul display viene visualizzata l'icona     .

Sull'unità di destinazione da cui si desidera proseguire l'ascolto:

2 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

3 Premere MUSIC FOLLOWS ME.

Ascolto della radio FM
1 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

2 Premere HOME.

3 Premere FM TUNER sul telecomando.

4 Premere MENU.

5 Premere 3 o 4, quindi 2 per selezionare Autostore radio (Memorizzazione automatica
radio).

> Quando tutte le stazioni disponibili vengono memorizzate, viene riprodotta la prima stazione
memorizzata.

Durante la riproduzione della radio, per passare direttamente da una stazione preimpostata alla
successiva:

1 Premere J( o )K.

Durante la riproduzione della radio, per selezionare una stazione dall'elenco delle stazioni
preimpostate:

C

D

E

Suggerimento È possibile salvare in memoria fino a 60 stazioni radio preimpostate (incluse
massimo 10 stazioni RDS).
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1 Premere 2.

2 Premere 3 o 4, quindi 2 per selezionare.

Radio Internet*
Al primo utilizzo della funzione Internet, è necessario registrare il prodotto con un indirizzo 
e-mail valido:

1 Accertarsi che la Music Station sia accesa.

2 Accertarsi che la Music Station sia connessa a Internet.

3 Assicurarsi di avere un indirizzo e-mail valido.

4 Assicurarsi di utilizzare il telecomando della Music Station per la procedura di registrazione.

5 Sulla Music Station, premere HOME.

6 Selezionare Radio > Radio Internet.

> Viene visualizzato il display per la registrazione della radio Internet.

7 Premere i TASTI ALFANUMERICI sul telecomando unidirezionale, per immettere l'indirizzo 
e-mail valido.

8 Premere 2.

> Il display conferma l'invio automatico dell'e-mail alla propria casella di posta elettronica.

9 Sul PC, controllare se nella casella è presente un messaggio inviato dall'indirizzo
ConsumerCare@philips.com, contenente nel campo oggetto il riferimento alla
registrazione Streamium....

10Seguire le istruzioni indicate nell'e-mail per completare la registrazione sul sito Web Philips.

> Il display della Music Station torna a visualizzare il menu Radio.
L'indirizzo e-mail viene archiviato in memoria.

Per tornare al menu Home, premere HOME.

Ascolto della radio Internet*

1 Assicurarsi che la Music Station sia accesa.

2 Assicurarsi che la Music Station sia connessa a Internet.

3 Premere HOME.

4 Selezionare Radio > Radio Internet > User (Utente)> Services (Servizi).

> Viene visualizzato l'elenco dei servizi.

5 Premere 3/4 per selezionare un elemento. Esempi: RadioIO, Live365.

6 Premere 2.

7 Premere 3/4 per selezionare la stazione, quindi premere 2. Per tornare al menu Home,
premere HOME.

F

* La radio Internet richiede un accesso a Internet a banda larga.
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ITFAQ - Domande frequenti
Audio

Radio

Wi-Fi

WADM (Wireless Audio Device Manager)

Compatibilità

Il suono è assente o di
pessima qualità. Cosa fare?

• Premere + VOL - per aumentare il volume.
• Premere il pulsante MUTE per riattivare l'uscita audio.

La ricezione radio è
scadente. Cosa fare?

• Regolare l'antenna per una migliore ricezione.
• Aumentare la distanza tra la Music Station e altri apparecchi come

televisori o videoregistratori.

Esiste una distanza
massima, per la
trasmissione tra un Music
Center e una Music
Station, che garantisca uno
streaming efficiente?

Sì. La distanza massima di una trasmissione Wi-Fi è 250 m misurata in spazi
aperti.Tuttavia, in un ambiente domestico dove sono presenti porte e pareti,
la distanza di trasmissione reale è ridotta a 50-100 m. In caso di problemi di
trasmissione, modificare la posizione delle periferiche.

Durante la prima
installazione, il display della
Music Station mostra il
messaggio SEARCHING
FOR CENTER
(RICERCA DEL CENTER
IN CORSO). Cosa fare?

Seguire le istruzioni per l'installazione in abbinamento a un Music Center.

Come evitare le
interferenze Wi-Fi da altri
dispositivi che operano
sulla stessa frequenza
(2,4 GHz), come telefoni
Dect o dispositivi
Bluetooth?

• Posizionare la Music Station (e il Music Center, se disponibile) ad almeno
3 metri da tali dispositivi.

• Utilizzare una chiave di crittografia WEP/WPA per stabilire una
connessione wireless con il PC / rete domestica (consultare la sezione
Creazione di una connessione wireless nel manuale dell'utente).

• Cambiare il canale operativo dei dispositivi responsabili delle interferenze.
• Ruotare i dispositivi in altre direzioni per minimizzare le interferenze.

L'aggiornamento del
firmware wireless non è
andato a buon fine.

1 Assicurarsi che il PC sia connesso a Internet.
2 Utilizzare un cavo Ethernet (venduto separatamente) per collegare la Music

Station al PC.
3 Sul PC, lanciare il programma WADM per aggiornare il firmware

(consultare la sezione Aggiornamento nel manuale dell'utente).

Il sistema rileva problemi
durante o dopo
l'installazione del software
WADM. Cosa fare?

• Assicurarsi che il sistema operativo del PC soddisfi i requisiti (consultare la
sezione sui requisiti per il collegamento del PC nel manuale
dell'utente).

• Assicurarsi che Microsoft Windows Media Player sia installato sul PC
(consultare la sezione sull'installazione di Windows Media Player 11
nel manuale dell'utente).

• Controllare che il PC sia privo di virus.
Non tutte le funzioni del
software WADM sono
utilizzabili. Cosa fare? 

Disabilitare temporaneamente il software antivirus installato sul PC, poiché
potrebbe influire sul funzionamento del software WADM.

Prodotti Philips Streamium
Wireless Music

I Philips Wireless Music Center (WAC700/7000/7500,WAC3500D) sono
compatibili con tutti i modelli di Philips Wireless Music Station
(WAS700/7000/7500)
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Bisogno di aiuto?
Manuale dell'utente
Consultare il manuale dell'utente fornito insieme al lettore.

Online
Visitare il sito Web www.philips.com/welcome

Smaltimento dei prodotti obsoleti
I prodotti Philips sono progettati e realizzati con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Quando il prodotto acquistato reca un simbolo raffigurante un contenitore per i rifiuti sbarrato da una X, significa che il prodotto è conforme alla

direttiva europea 2002/96/EC.

Di conseguenza, è necessario informarsi circa il sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici.

Rispettare la normativa locale in materia e non smaltire i prodotti obsoleti nella spazzatura domestica.

Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la popolazione.

Le batterie contengono sostanze chimiche che potrebbero inquinare l'ambiente, per tale motivo il loro smaltimento deve essere effettuato presso punti di

raccolta autorizzati.
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g Non ostruire le aperture per la 
ventilazione. Installare secondo quanto 
previsto dalle istruzioni del produttore.

h Non installare vicino ad alcuna fonte di 
calore, come radiatori, termoregolatori,

i Per i paesi con prese polarizzate, non 

o di tipo a terra. Una spina polarizzata 
dispone di due lame, una più ampia 
dell’altra. Una spina a terra dispone di 
due lame ed una terza spina a terra. La 
lama più ampia o la terza spina sono 
forniti per motivi di sicurezza. Se la spina 
fornita non è adatta alla presa, contattare 
un elettricista per sostituire la presa di 
vecchio tipo.

j Proteggere il cavo di alimentazione 
per evitare di calpestarlo o stringerlo,
in particolare vicino alle prese, in 

dall’apparecchio.

k Utilizzare solo collegamenti/accessori 

l Utilizzare solo carrello, supporto,

produttore o venduti con l’apparecchio.
Durante l’utilizzo di un carrello,
prestare attenzione quando si sposta la 
combinazione carrello/apparecchio per 
evitare di ferirsi a causa di un eventuale 
ribaltamento.

Importante

Sicurezza
Simboli sulla sicurezza 

a Leggere le istruzioni.

b Conservare le istruzioni.

c Fare attenzione a tutte le avvertenze.

d Seguire tutte le istruzioni.

e Non utilizzare l’apparecchio vicino 
all’acqua.

f Pulire solo con un panno asciutto.
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Avvertenze

Tenere lontana la Music Station dalla luce diretta del

•
•
•

•

•

•

Come collegare una spina

Spina per la rete

a Rimuovere la protezione del fusibile e il 
fusibile.

b Posizionare il nuovo fusibile che dovrebbe 
essere BS13625 Amp,A.S.T.A. o del tipo 
approvato BSI.

c Riposizionare la protezione del fusibile.

dovrebbe essere rimossa e sostituita con una

•

•

•

m Scollegare l’apparecchio durante i 
temporali o se non viene utilizzato per 
lunghi periodi di tempo.

n Per qualsiasi controllo, contattare 

Il controllo è necessario quando 
l’apparecchio è stato in qualche modo 
danneggiato: ad esempio, il cavo di 
alimentazione o la spina sono danneggiati,
è stato versato del liquido o sono 
caduti degli oggetti sull’apparecchio,
l’apparecchio è stato esposto alla pioggia 
o umidità, non funziona regolarmente o è 
stato fatto cadere.

o ATTENZIONE: utilizzo della batteria. Per 
evitare la dispersione della batteria che 
potrebbe causare danni alle persone, alle 
cose o danni all’apparecchio:
Installare tutte le batterie

p Evitare che l’apparecchio sia esposto a 
schizzi o liquidi.

q Non appoggiare sull’apparecchio oggetti 

esempio, oggetti che contengono del 

r Il prodotto potrebbe contenere piombo 
e mercurio. Lo smaltimento di questi 
materiali può essere regolato per il 
rispetto ambientale. Per le informazioni 
sullo smaltimento o riciclaggio, contattare 
le autorità locali o Electronic Industries 
Alliance: www.eiae.org.

•

•

•
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Per il Canada:

di Classe B per le emissioni radio determinate

Simbolo dell’apparecchiatura Classe II 

Smaltimento del prodotto e dei 
materiali di imballaggio

Se su un prodotto si trova il simbolo di un

•

La spina staccata deve essere smaltita per
evitare una possibile scossa elettrica se fosse

Norge

Avviso
Avviso di conformità

•

•

•
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Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti

Attenersi alle normative locali per lo

Attenersi alle norme locali in materia di

Informazioni per il rispetto ambientale

Smaltimento delle batterie
Le batterie (comprese le batterie ricaricabili
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