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Connessione al PC
È possibile connettere l'unità Music Stazione wireless Philips al proprio
PC e usufruire dei seguenti vantaggi:

● Accesso ai file musicali memorizzati sul PC dalle unità Music Stazione
Philips Sorgente UPnP

● Aggiornamento del firmware delle unità Music Stazione Philips
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Per la connessione all'unità Music Stazione Philips, sono necessari i seguenti requisiti del PC:

● Windows 2000/XP (Home o Professional)
● Processore Pentium III 500 MHz o superiore
● RAM 256 MB
● Unità CD-ROM

● Adattatore Ethernet (per la connessione cablata) /
Adattatore di rete wireless 802.11 b/g (per la connes-
sione wireless)

● Spazio libero su hard disk 500 MB
● Windows Media Player® 9.0 o la versione successiva

Wireless Music Station 

Ita



Configurazione di una connessione
cablataA1

Connettere l'unità Stazione direttamente al PC con il cavo Ethernet in
dotazione (arancione)

OPPURE
Connettere l'unità Stazione direttamente al punto di accesso con il
cavo Ethernet in dotazione (arancione)

Suggerimenti:
● Assicurarsi che la porta Ethernet del PC sia "Enabled" (Abilitata) per

effettuare il collegamento WADM.

ETHERNET

LAN



Configurazione di una connessione
wireless

PC StationAccess Point PC Station

A2

Nell'unità stazione : 
● Premere il tasto MENU
● Selezionare Settings>Network

> Wireless > (Selezionare la
rete desiderata) > (Inserire la
chiave di crittografia utilizzando
il telecomando a 1 via) >
Automatic (Automatica) >
Apply Settings (Applica
impostazioni) > Yes (Sì) 

Do you have a wireless Access Point?

YES NO

a. Nell'unità stazione :
● Premere SOURCE per

accedere alla modalità UPnP 
● Premere MENU, selezionare

Information > Wireless > SSID
> (Informazioni > Wireless >
SSID), quindi prendere nota
del codice SSID) 

● Premere MENU, selezionare
Information > Wireless >
WEB Key > (Informazioni -
Wireless > WEB > Chiave),
quindi prendere nota della chi-
ave WEB.

b. Sul PC :
● Selezionare Start > Control

Panel > Network Connections
> Enable Wireless Network
Connections > View Available
Wireless Networks >
Selezionare la rete corrispon-
dente al codice SSID della
stazione > Inserire chiave Wep
unità Stazione

Suggerimenti:
● Verificare che l'adattatore di rete wireless del PC stia funzionando.
● Posizionare l'unità Stazione il più vicino possibile al punto di accesso.

● Verificare che sia attivato il DHCP relativo al punto di accesso
wireless. In caso contrario scegliere Statico e inserire la configu-
razione dell'indirizzo IP.



B1 Installazione e avvio di WADM
Inserire il CD per il PC.
Selezionare la lingua desiderata e
accettare i termini della licenza.
Selezionare WADM e selezionare Avanti
per avviare l'installazione.
Per avviare WADM, fare doppio clic 
sull'icona del desktop 
Selezionare l'unità stazione desiderata e
fare clic su Connect now (Connetti)
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Suggerimenti:
● Accedere al PC con i privilegi di amministratore.
● Se l'intervallo dell'indirizzo IP configurato nell'unità stazione non corrisponde a quel-

lo predefinito (Subnet mask: 255.255.0.0; Indirizzo IP: 172.31.x.x). Seleziona
Connection Wizard (Connessione guidata) > Custom Mode (Modalità per-
sonalizzata). Immettere la configurazione dell'indirizzo IP corrente dell'unità stazione
come richiesto. Premere il tasto MENU e selezionare Information (Informazioni)
> Ethernet per verificare la configurazione dell'indirizzo IP

● Per utenti Windows(r) XP SP2, verificare la disattivazione del Firewall di Windows
facendo clic su Start > Pannello di Controllo > Centro sicurezza PC > Windows
Firewall > Off (per maggiori dettagli visitare la pagina web www.microsoft.com).

● Se non è possibile utilizzare alcune funzioni WADM probabilmente il software
antivirus le ha bloccate. Si consiglia di disattivare il software antivirus 
temporaneamente.

● Quando WADM è in funzione, l'accesso a Internet potrebbe essere disattivato.
Chiudere WADM per ripristinare l'accesso.

● Se il sistema operativo del PC è Windows Vista, fare clic con il tasto
destro su WADM, quindi selezionare Properties  (Proprietà) >
Compatibility (Compatibilità) e verificare che le caselle di controllo
"Compatibility mode" (Modalità compatibilità) e "Privilege level" (Livello
di privilegio) siano contrassegnate; infine, fare clic su OK. In caso con-
trario, potrebbe non essere possibile avviare WADM.



B2 Installazione e avvio di WADM

Se l'unità la stazione non viene rilevata,
● connessione cablata: Selezionare Connection Wizard >

Express mode> Next per creare una nuova connessione

Nota: se si seleziona Connection Wizard (Connessione guidata)
> Custom mode (Modalità personalizzata), si abilita auto-
maticamente l'adattatore di rete wireless del PC per
impostazione predefinita se il PC è provvisto di adattatore
sia per il collegamento con cavo che wireless. Selezionare
Adattatore di rete cablata manualmente.

● connessione wireless: Verificare che il punto di accesso wireless
stia trasmettendo il nome SSID di rete wireless preferito e che l'a-
dattatore di rete wireless del PC stia funzionando.



C1 Utilizzo di WADM

Nel sottomenu della configurazione del dispositivo, sono contenute le
informazioni sul Sistema, si possono gestire le informazioni di rete,
aggiornare il Firmware, e visualizzare i collegamenti del dispositivo con la
rete esterna.



Controllare di aver installato Philips

Media Manager (PMM) sul PC.

Per avviare PMM, fare doppio clic
sull'icona del desktop - se l'icona è
stata creata in precedenza

La prima volta che si avvia PMM, fare clic su Add Music (Aggiungi
musica) > Add Files or Folders (Aggiungi file o cartelle) per specifi-
care le cartelle musicali sul PC.

Unità Stazione:
Premere SOURCE, quindi selezionare il server preferito per la musi-
ca.
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Utilizzo di UPnPC2
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Suggerimenti:
● Non è necessario che il dispositivo UPnP sia un PC ma è sufficiente che

sia un dispositivo utilizzabile per la gestione dei contenuti.

● Se il dispositivo UPnP non viene rilevato dopo 5 minuti, potrebbe
essere necessario spegnerlo e riaccenderlo per avviare la connes-
sione più rapidamente.
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