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Philips Streamium
Wireless Music Station con 
streaming wireless

WAS5



dotto
 

Riproduzione audio
• Formato di compressione: PCM, MP3, WMA
• Modalità di riproduzione su hard disk: Album, 

Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, 
Stesso genere

• Modalità di streaming su hard disk: Streaming Wi-
Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music 
Follows Me", "Music Broadcast"

• Supporto ID3-tag

Connettività
• Collegamenti posteriori: Line-out
• Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
• Plug & Play universale wireless: Attivata
• Alimentazione: 220 V 50 Hz

Convenienza
• Retroilluminazione

• Colore retroilluminazione: Bianco
• Eco Power Standby: 1 W
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
• Indicazione forza segnale

Accessori
• Batterie: 1 x a bottone al litio
• Telecomando: tipo di scheda

Dimensioni
• Dimensioni scatola (LxPxA): 285 mm L x 110 mm 

A x 280 mm P
• Peso scatola principale: 0,9 Kg
• Dimensione prodotto (LxPxA): 45 mm L x 145 

mm A x 172 mm P
• Peso set: 0,8 Kg
•

Wireless Music Station con streaming wireless
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