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Informazioni generali
Questa rapida guida d’installazione offre una panoramica approssimata ed assiste a cominciare rapidamente partendo
da passi basilari. Si prega leggere il manuale di istruzioni in dotazione per le istruzioni dettagliate.

Alimentazione

1 Controllare che la tensione indicata sulla targhetta del tipo corrisponda alla tensione di rete locale. Nel caso
contrario, consultare il rivenditore o l’organizzazione di assistenza.

2 Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, collegare il cavo dell’alimentazione all’AC MAINS~ ed alla
presa a muro. In questo modo viene attivata l’alimentazione di rete CA.

Per scollegare completamente l’apparecchio dall’alimentazione elettrica, tirare la spina dalla
presa a muro.

Impostazione basilare dell’apparecchio
Collegare :
1 Il cavo dell’alimentazione A
2 Il filo FM dell’antenna B
3 Il cerchio AM dell’antenna C
4 Altoparlanti D
5 Inserire le batterie nel telecomando

A questo punto si può già ascoltare della musica dalla sorgente
TUNER e dal CD!

Requisiti per l’impostazione della rete domestica

1 Collegare il PC, l’instradatore di gateway ed il modem a larga
banda (cavo/DSL) secondo le istruzioni d’impostazione
dell’instradatore.

2 Configurare l’ingresso l’instradatore di gateway seguendo le
istruzioni descritte nel relativo manuale ed assicurarsi che il
collegamento del PC ad internet sia stato installato
correttamente e funzioni. Se si riscontrano dei problemi con
l’impostazione del collegamento internet, contattare il
fabbricante dell’apparecchiatura di collegamento a rete.

IMPORTANTE!
Non collegare Streamium MC-i200 all’instradatore di gateway prima che

il collegamento ad internet del PC collegato attraverso l’instradatore
funzioni.

Collegamento di Streamium MC-i200 ad internet
attraverso l’instradatore di gateway.

3 Dopo che si è verificato che il collegamento internet
funziona, collegare l’MC-i200 all’instradatore di gateway
utilizzando il cavo fornito in dotazione.

4 Premere CONNECT.

A seconda dell’impostazione della rete, potrebbe essere necessario digitare dei dati
di configurazione della rete. Si prega seguire le istruzioni che si visualizzano sul
display, utilizzando il jog di navigazione, l’OK/PLAY (É) e la tastierina alfanumerica
sul telecomando per digitare l’informazione di collegamento richiesta.
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Al completamento dell’impostazione, sono già disponibili limitati servizi musicali. Per
la completa funzionalità di Streamium MC-i200 vi preghiamo registrare il vostro
apparecchio.

Registrazione di Streamium

1 Per la registrazione digitare il proprio indirizzo email mediante la tastierina alfanumerica sul telecomando
seguendo le istruzioni visualizzate. Entro un breve periodo si riceverà un email con i dettagli della registrazione.

2 Per completare la registrazione, seguire il collegamento visualizzato nell’email.
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Per ulteriori informazioni, consultare il manuale o andare a: http://My.Philips.com

Riproduzione di musica dai servizi musicali online

1 Premere CONNECT.

2 Navigare per tutti i servizi musicali col relativo jog.

3 Premere OK/PLAY (É) per selezionare ed iniziare le scelte.

Riproduzione di file di musica MP3 dal disco rigido del
computer

1 Premere PC-LINK.

2 Navigare col relativo jog e selezionare i PC, le cartelle ed i brani.

3 Premere OK/PLAY (É).

Nota: Prima di poter usare questa sorgente di musica,
1)  bisogna accendere il PC e collegarlo alla rete.
2)  bisogna scaricare l’applicazione di PC, PC-LINK da http://My.Philips.com.

Riproduzione del CD MP3/CD nell’unità di CD.

1 Premere CD.

2 Premere OPEN/CLOSE ed inserire un CD oppure un CD MP3 nella
piastra.  Chiudere la piastra premendo di nuovo OPEN/CLOSE.

3 Selezionare jog navigazione brano.

4 Premere OK/PLAY (É) per iniziare la riproduzione.

Riproduzione di stazioni radio FM/MW/LW

1 Nella modalità standby, premere e tenere premuto OK/PLAY (É)
sul sistema fino a quando si visualizza “PRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TOPRESS PLAY TO
INSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNERINSTALL TUNER”.  Premere OK/PLAY (É) per installare tutte le
stazioni radio disponibili.

2 Utilizzare il jog di navigazione per scorrere la lista di stazioni radio.

3 Premere OK/PLAY (É) per selezionare la stazione radio.

CD AUXTUNERPC-LINK

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

• •

OPTIONS

OK

CONNECT

2

3

1

CDCONNECTOPTIONS AUXTUNERPC-LINK iR

• •

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

OK

OPEN/
CLOSE

3

1

4

2

CD AUXTUNERPC-LINK

VIEW

CANCELRESUME

OK

ENTERBACK

iR

•

•
•

•

OPTIONS

OK

CONNECT

2

1, 3

DISC 3

POWER  ON/OFF

OPEN/
CLOSE

12NC : 3139 115 21691


