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Read Me First!

Wireless Music Station 
(Stazione musicale senza fili)

WAS7000

Cosa c'è nella confezione

Manuale d'usoGuida rapidaTelecomando a 1 via
2 batterie x AA

Ethernet cable 2 x kit di montaggio 1 x antenne FM cablatePC suite da CD Collegamento al PC

• Inserire le batterie nel telecomando come mostra la figura

Telecomando a 1 via

Prima di usare il telecomando:
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A
Configurare la connessione tra la stazione e l'unità
Center WAC7000

La prima volta che si imposta la connessione Wi-Fi, mettere il
Center e la Stazione uno accanto all'altro su una superficie
piatta e solida

Connessione/impostazione

Center

stazione

AC

AC

Collegamento del WACS7000 alla fonte di alimentazione
- collegare per primo il Center seguito dalla Stazione

Center/Stazione:
• Lo schermo si illumina per alcuni secondi. Inizia l'instal-

lazione/connessione automatica
• Sia il Center che la stazione sono accesi  

Compare la schermata HD se la stazione è collegata al
Center (ci vuole circa un minuto e mezzo)

Ricollocare il Center e la stazione come desiderato funzione plug
and stream*
• Basta togliere il Center o la stazione dalla presa elettrica e

inserirli in quella della stanza che si preferisce.
• Sarà possibile far passare * la musica dell'hard disk dal Center

alla stazione

IMPORTANTE!
• Evitare di installare tra pareti spesse. La separazione tra il Center e la

stazione per mezzo di 2 o più pareti può causare un collegamento di
streaming scadente

• Per una migliore ricezione Wi-Fi, è possibile regolare l'antenna Wi-Fi o
la posizione del Center e della stazione (per esempio abbreviare la 
distanza tra il Center e la stazione).

: indica la ricezione massima; : indica la ricezione minima:
• Per il montaggio a parete, vedere il Manuale d'uso, Appendice: Come

montare Center e stazione a parete. È possibile che sia necessaria assis-
tenza da parte di personale qualificato. 

* Lo streaming è il processo con cui i dati (la musica in questo caso) ven-
gono trasferiti da un dispositivo all'altro o a più dispositivi. 
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Riproduzione della libreria musicale del Center
sulla stazione

Buon ascolto

Premere OK per avviare la riproduzione

Per modificare le opzioni di riproduzione, 
a. Premere 1 una o più volte per entrare nelle precedenti liste

delle opzioni
b. Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per selezionare
c. Premere OK o 2 per confermare

Per interrompere la riproduzione, premere STOP / 9

Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per selezionare le
opzioni di riproduzione 
(Le canzoni demo sono memorizzate alla voce Tutte le canzoni)

È possibile riprodurre la libreria musicale (HD) del Center sulla Stazione.

Per spegnere la stazione, premere STANDBY-ON y

• Compare la schermata HD se la stazione è collegata al Center 

Verificare che il Center sia acceso o in modalità standby
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Ricerca per parola chiave 
La parola chiave dovrebbe essere la prima lettera o parola del titolo o del brano
che si desidera cercare. Digitando una parola chiave è possibile individuare rapi-
damente tutte le voci contenenti la parola (si noti che il sistema distingue tra-
maiuscole e minuscole)

Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per entrare nella lista
delle opzioni desiderate alla voce tracks, albums, artists o playlists
(canzoni, album, artisti o playlist)

Premere SEARCH sul telecomando
• Compare una casella di testo

a. Premere ripetutamente i pulsanti alfanumerici per inserire la
parola chiave (massimo 8 caratteri).

b. Per cancellare l'inserimento prima del cursore, premere 4

c. Premere 1 o 2 per spostare il cursore avanti / indietro 

Premere OK per avviare la ricerca 
• Il display mostra: Ricerca... La ricerca parte dall'inizio della lista

opzioni corrente
• Le voci in corrispondenza compaiono nella parte superiore

della lista

Ricerca delle canzoni/degli album desiderati
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Passaggio della musica dal Center alla stazione

MUSIC FOLLOWS ME (MUSICA SEGUIMI)
Quando ci si muove in casa, anche la musica si muove, o dal Center alla
Stazione o dalla Stazione al Center.

Sull'unità sorgente (Center o stazione) dove la musica è in
riproduzione 
a. Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la playlist

che si desidera riprodurre sull'unità di destinazione
b. Premere MUSIC FOLLOWS ME per attivare 
• Compare l'icona

Sull'unità di destinazione (Center o stazione), dove la musica con-
tinuerà
a. Controllare di aver acceso l'unità di destinazione o di averla posta in

modalità standby
b. Premere MUSIC FOLLOWS ME
• La musica selezionata continua sull'unità di destinazione
• Sull'unità sorgente, la musica si interrompe. L'icona scompare
c. Per interrompere MUSIC FOLLOWS ME, premere STOPÇ

Suggerimenti:
• premere sempre MUSIC FOLLOWS ME sull'unità sorgente prima di premere

MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione.
• MUSIC FOLLOWS ME sarà automaticamente disattivata se non si preme MUSIC

FOLLOWS ME sull'unità di destinazione entro 5 minuti
• Dopo che MUSIC FOLLOWS ME è attivato sull'unità di destinazione, è possibile

selezionare altre canzoni o un'altra sorgente per riproduzione sull'unità sorgente.
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Passaggio della musica dal Center alla stazione

MUSIC BROADCAST (TRASMISSIONE MUSICALE)
MUSIC BROADCAST consente di trasmettere musica dal Center alle stazioni. 

Sul Center
a. Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la

playlist che si desidera trasmettere alla/alle stazione/i
b. Premere MUSIC BROADCAST per attivare
• Compare l'icona sul Center e sulla stazione, inizia il conto

alla rovescia di 5 secondi

Sul Center e sulla Stazione
• La musica selezionata inizia ad essere riprodotta 

contemporaneamente

Suggerimenti:
• Controllare di aver acceso la/le stazione/i o di averla/le posta/e in modalità standby.
• Per trasmettere di nuovo

Prima di premere MUSIC BROADCAST, controllare se è necessario disattivare una
precedente trasmissione. Se l'icona è ancora attiva nel display del Center o della
stazione. Premere STOP/9 sul Center. Poi seguire i punti da 1 a 2 citati in precedenza.

• Altre funzioni non sono disponibili durante MUSIC BROADCAST.
• Per far uscire una stazione da MUSIC BROADCAST, premere STOP / 9 sulla stazione.
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Riproduzione della musica da dispositivi USB 

È possibile usare la memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB
2.0 o USB1.1) con la stazione.

Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa 
della stazione

Premere SOURCE una o più volte per selezionare USB
• Compare l'icona appears
• Compare la lista delle canzoni.

Premere OK per avviare la riproduzione

Usare i comandi di navigazione 3  4  1  2 per selezionare le
opzioni di riproduzione
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6 Uso UPnP

La raccolta musicale sul dispositivo attivato UPnP può essere riprodotta sulla
stazione, in modalità wireless o attraverso un cavo Ethernet (in dotazione).

Verificare che il dispositivo UPnP sia acceso

Controllare che la stazione siano collegati alla rete del dispositivo
UPnP

Sulla stazione, premere SOURCE sul telecomando per selezionare
la modalità UPnP 

Usare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare il dis-
positivo UPnP desiderato
➜ La libreria musicale del dispositivo UPnP compare sulla stazione

come sul dispositivo UPnP

Sulla stazione, riprodurre la libreria musicale del 
dispositivo UPnP allo stesso modo in cui si riproduce l’hard disk (HD)
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Ascolto della Radio FM

Collegamento dell'antenna FM cablata in dotazione alla stazione
(vedere Manuale d'uso, Installazione)

Premere SOURCE una o più volte per selezionare Radio

a. Premere MENU
b. Premere 3 o 4 e 2 per selezionare Autoriprist. radio
• Il display mostra: Registr. autom. Attendere 

Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state memorizzate,
la prima stazione preimpostata, automaticamente memorizzata,
sarà riprodotta automaticamente

• È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio preimpostate. 
(compreso un massimo di 10 stazioni RDS). 

a. Premere 1 per entrare nella lista preimpostata   
b. Utilizzare i comandi di navigazione 3 o 4 e 2 per selezionare

la stazione desiderata.

Station
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Informazioni sull'ambiente 

FAQ (domande frequenti)

D: C'è una distanza massima di
trasmissione tra il Philips
Wireless Music Center e la/le
stazione/i per uno streaming
efficace?

D: C'è bisogno di un computer
o di una rete domestica per
usare il Philips Wireless Music
Center e la stazione?

R: Sì. La distanza massima per la trasmissione Wi-Fi del sistema è 250 m misurati
in uno spazio aperto. In un ambiente domestico, però, ci sono inevitabili ostacoli
solidi come pareti e porte che possono significativamente ridurre la distanza di
trasmissione a circa 50-100 m. Provare a riposizionare gli apparecchi se si riscon-
trano problemi di trasmissione. 

Domande più frequenti

R: No. Philips Wireless Music Center e stazione sono progettati per operare
indipendentemente dal computer. È possibile registrare musica da CD nella libreria
musicale del Center (hard disk), e far passare la musica alla/alle stazione/i senza
alcun computer o struttura di rete domestica.

Informazioni sulla gestione musicale
D: Che cosa è il Wireless
Audio Device Manager
(WADM)?

A: WADM facilità la gestione delle impostazioni di rete, l'aggiornamento del
Firmware ecc. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione nella guida
in linea per la connessione tra PC e WADM.

A: Sì, Il software dell'unità Wireless Music Station Philips è aggiornabile con eventu-
ali versioni future. Controllare regolarmente il nostro sito web per le ultime novità
sulle nuove funzioni all'indirizzo http://www.philips.com/support

D: Philips Wireless Music
stazione sono aggiornabili?
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