
MC-i250

Questa  guida d’uso offre rapido
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.

Requisiti generali

Per i servizi online di musica (INTERNET):
– Accesso internet broadband su base di ethernet (cavo/DSL)
– Indirizzo email operativo

Per collegamento al PC Link:
– PC nella stessa rete dell’MC-i250 (l’indirizzo IP del PC

e l’apparecchio devono essere nella stessa sub rete).
– Il software PC Link installato (può essere scaricato da

“http://My.Philips.com”).

1 Impostazione basilare dell’apparecchio
A Il filo FM dell’antenna
B Il cerchio AM dell’antenna
C Altoparlanti
D Il cavo dell’alimentazione
E Inserire le batterie nel telecomando

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

2 Collegamento della rete domestica
Collegare il PC, l’instradatore dell’ingresso controllato (senza fili)
ed il modem broadband (cavo/DSL) secondo le istruzioni
d’installazione dell’instradatore.

       

INTERNET

3 Configurazione della rete (network)
domestica
Seguire le istruzioni descritte nel manuale dell’instradatore ed
assicurarsi che il collegamento del PC ad internet sia stato
installato correttamente e funzioni. Se si riscontrano dei problemi
col setup (impostazione) del collegamento internet, contattare il
fabbricante dell’apparecchiatura oppure il Provider del Servizio
Internet.

Prequisiti per il setup

IMPORTANTE!
Non collegare lo Streamium MC-i250 alla rete domestica prima che il collegamento del PC collegato attraverso

l’instradatore sia in funzione.
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Registrazione

Per attivare le funzioni online dell’MC-i250, bisogna
registrare l’apparecchio dopo aver completato
i “Prerequisiti per il setup” e “Collegamento dello
Streamium MC-i250”.

1 Digitare il proprio indirizzo email (utilizzando il telecomando)
sullo schermo e premere OK/PLAY (É).

2 Dopo un breve istante si riceverà un email all’indirizzo digitato.
Creare un conto con “http://My.Philips.com” ed attivare I servizi
di musica seguendo ricevute nell’email.

12NC : 3139 115 22221

Visitare il nostro sito web “http://My.Philips.com” per assistenza online.
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Collegamento dello Streamium MC-i250

õ Per operazione senza fili (Wi-Fi, 802,11b):

INTERNET

1 Nel caso non ci sia un cavo di collegamento della rete
nell’apparecchio la prima volta che viene impostato, verrà chiesto se si
vuole utilizzare il funzionamento cablato (Ethernet) oppure senza fili
(WiFi). Scegliere senza fili. Per successivi collegamenti, l’apparecchio si
avvierà nell’ultima modalità di  funzionamento utilizzata.
Questa impostazione può essere cambiata in qualsiasi momento in
futuro dal menu ‘SET OPTIONS’ sotto il titolo ‘SELECT NETWORK’.

2 Il sistema chiederà di scegliere tra modalità di funzionamento
‘Infrastrutture’ o ‘Ad-hoc’.   Se si desidera utilizzare un punto di
accesso senza fili (si raccomanda la modalità infrastrutture),
selezionare opportunamente. Se si seleziona “NO”, l’MC-i250 proverà
a stabilire un diretto collegamento ad un adattatore di rete senza fili
(modalità ad-hoc).

3 Il sistema chiederà che venga digitata il nome della rete (ESSID).
Digitare questo nome in caratteri sensibili al contesto, utilizzando il
telecomando.

4 Il sistema chiederà di selezionare il numero del canale della rete.
Se si utilizza un punto di accesso (modalità infrastruttura), scegliere il
canale utilizzato oppure digitare “0” per rilevamento automatico.
Questo procedimento impiega un po’ di tempo. Se non si utilizza un
punto di accesso senza fili (modalità ad-hoc), utilizzare i pulsanti
morbidi per selezionare il canale utilizzato.

5 Si può scegliere di usare la cifratura WEP. Se si seleziona ‘YES’ (sì),
il sistema chiederà di digitare fino a quattro codici di cifratura.
Il primo codice viene utilizzato come codice di uscita. Il codice di
uscita può essere definito in qualsiasi momento più tardi nel menu
‘SET OPTIONS’ sotto il titolo ‘ENCRYPT CONFIG’.

Note:
– Si possono utilizzare cifrature ASCII o HEX, ba tutte devono

essere della stessa lunghezza.
– Una volta stabilito il collegamento senza fili, potrebbe essere

necessario configurare le  impostazioni (si prega consultare
impostazioni del funzionamento del network cablato).

õ Per funzionamento cablato (Ethernet):

INTERNET

Dopo che si è verificato che il collegamento internet di un PC
funziona, collegare l’MC-i250 all’instradatore dell’ingresso controllato
utilizzando il cavo fornito in dotazione premere INTERNET.

Le impostazioni della rete dello Streamium MC-i250 vengono
impostate per default a ‘DHCP’ (indirizzo IP dinamico) e
‘NO PROXY’. Quando l’instradatore viene configurato come un
server DHCP e l’ISP non utilizza una proxy, l’apparecchio dovrebbe
stabilire automaticamente un collegamento a internet.

Appena si digita il proprio indirizzo email sullo schermo,
l’apparecchio stabilisce  con successo un collegamento con internet.
Per attivare le funzioni online dell’MC-i250, è necessario
compilare la registrazione (vedere la prima pagina).

Per indirizzamento IP statico, digitare la seguente
informazione:

IP address _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
default gateway _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
subnet mask _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 1 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _
DNS 2 _ _ _._ _ _._ _ _._ _ _

Esempio: per l’indirizzo IP 164.23.5.114, digitare con il
telecomando:

164.023.005.114
Se il proprio ISP utilizza un server proxy, bisogna digitare il
nome della porta del proxy (procuratore).

Proxy name ___________________
Proxy port ___________________

Riproduzione di musica dai servizi musicali online

1 Premere INTERNET.

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”.
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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 TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALLPRESS PLAY TO INSTALL
TUNERTUNERTUNERTUNERTUNER”.
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.

Visitare il nostro sito web “http://My.Philips.com” per assistenza online.
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