
 

 

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con 
componente Wi-Fi

MCI730
Ossessionati dal suono

Streaming da PC/MAC e Internet in modalità wireless
Il sistema Hi-Fi con componente Wi-Fi Philips Streamium consente di riprodurre in streaming 
la musica dal PC/MAC, ascoltare CD e MP3, la radio FM tradizionale o via Internet. Inoltre, 
potrai navigare facilmente grazie all'intuitivo schermo touch screen con display a colori.

Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili
• Riproduzione di musica e foto in streaming wireless da PC/MAC
• Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
• Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
• USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
• Riproduzione di brani musicali di iTunes
• radio FM

Navigazione e controllo semplici
• Telecomando per una navigazione facilitata
• Touch Screen per una navigazione facile

Prestazioni audio di qualità
• 2 amplificatori digitali da 50 W RMS con audio Hi-Fi Classe "D"

Pronto per essere collegato
• Funziona con connessione a banda larga domestica e router Wi-Fi



 Stazioni radio in Internet gratuite

Streamium è dotato di migliaia di stazioni radio 
gratuite che trasmettono su Internet. Adesso 
potrai essere sempre aggiornato sulla musica di 
tutto il mondo. Connetti Streamium a Internet 
e ascolta i tuoi programmi preferiti online sul 
sistema audio senza accendere il PC.

Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e 
CD-RW

La tecnologia di compressione audio consente 
di ridurre i file musicali digitali di grandi 

dimensioni fino a 10 volte senza 
compromettere la qualità audio. MP3 o WMA 
sono due formati di compressione che ti 
consentono di ascoltare un mondo di musica 
digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le 
canzoni MP3 o WMA dai siti musicali 
autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali 
MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e 
trasferendoli sul lettore.

Telecomando

Controlla tutte le funzioni del tuo sistema Hi-
Fi Philips comodamente dal divano. Cerca, 
naviga e riproduci la tua musica velocemente e 
in maniera rapida. Con tasti ad accesso diretto 
come Home e Favorite, potrai andare 
facilmente sulla schermata principale, scegliere 
la tua stazione su Internet preferita o 
riprodurre in streaming la musica dal tuo PC/
MAC e Internet in modalità wireless. Il centro 

di comando del tuo Hi-Fi si trova nel palmo 
della tua mano.

Touch Screen

Il sistema touch screen permette di controllare 
il dispositivo premendo semplicemente i 
comandi sullo schermo anziché i tasti 
tradizionali. È sufficiente accendere il 
dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente 
touch screen sul display LCD con tutte le 
opzioni di controllo. Questo tipo di controllo 
combina la tecnologia per display LCD con i 
sensori a pressione e con un microprocessore 
digitale potente. Facendo pressione con il dito 
su una determinata area dello schermo, il 
relativo segnale viene inviato al processore e il 
comando viene subito eseguito.
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Riproduzione audio
• Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM 

AAC (m4A)
• Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, 

CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
• Radio via Internet
• Tipo caricatore: Caricatore
• Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 

tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
• Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, 

Arresta
• Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/

Indietro veloce, Ricerca brano successivo/
precedente, Ripetizione riproduzione

• Supporto ID3-tag
• Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
• Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/

VBR

Suono
• Impostazioni equalizzatore: Neutrale, Jazz, Pop, 

Rock
• Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale 

classe "D", Dynamic Bass Boost, Equalizzatore, 
Controllo alti e bassi

• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W

Altoparlanti
• Altoparlante principale: 2 vie

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Sintonia digitale automatica
• Bande del sintonizzatore: Stereo FM

Connettività
• Altri collegamenti: Ethernet
• Cuffia: 3,5 mm
• Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), 

Wireless LAN (802.11b)
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
• Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, 

WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
• Antenna: Dipolo FM

• Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R), 
Ingresso stereo da 3,5 mm - MP3 link

• Assorbimento: 220-240 V

Funzioni utili
• Tipo display: LCD
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, 

Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, 
Portoghese, Svedese

• Standby Eco Power: 1 W
• Jack per cuffia
• Orologio: Su display principale, Ora via Internet
• Sveglia: Buzzer Alarm, Spegnimento automatico
• Display migliorato: Controllo luminosità, 

Controllo Touch screen
• Indicazioni: Modalità DIM
• Telecomando: 1 via

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, 

antenna FM
• Batterie: 2 AAA
• CD-ROM: CD-ROM con Media Browser, tutorial 

video e manuali
• guida rapida: Inglese, francese, spagnolo, italiano, 

olandese, tedesco, svedese, finlandese, norvegese, 
danese, portoghese, russo e polacco

• Telecomando: Telecomando a 1 via
• Manuale utente: Inglese, francese, spagnolo, 

italiano, olandese, tedesco, svedese, finlandese, 
norvegese, danese, portoghese, russo e polacco

• Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 255 x 168 

mm
• Peso set: 8,6 Kg

Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo (pollici): 3,5 pollici

Assorbimento
• Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz
•
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