
BeoMaster 5 
Guida



Importante! 
– Non esporre il prodotto alla luce del sole o 

artificiale (ad esempio un faretto) diretta. 
– Verificare che il prodotto sia stato installato, 

posizionato e collegato in conformità con le 
istruzioni fornite. 

– Posizionare il prodotto su una superficie stabile 
o altra collocazione permanente. Utilizzare solo 
stand e staffe da parete approvati da Bang & 
Olufsen. 

– Non posare oggetti sopra il prodotto. 
– Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, 

a pioggia o a fonti di calore.
– Il prodotto è stato realizzato solo per uso in 

ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare 
a temperature comprese tra 10° e 40° C. 

– Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto 
per consentirne una ventilazione adeguata. 

– Non collegare nessuno dei singoli dispositivi 
dell’impianto alla rete di alimentazione prima di 
aver collegato tutti i cavi. 

– Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni 
sono esclusivamente di competenza del personale 
tecnico qualificato. 

– Se il prodotto dovesse diventare particolarmente 
rumoroso, portarlo immediatamente a un centro 
assistenza. 

– Il prodotto può essere spento completamente 
solo scollegandolo dalla presa a muro. 

Solo per il mercato statunitense 
NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è 
risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi 
digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle 
normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire 
una protezione adeguata contro le interferenze 
dannose in un’installazione residenziale. La presente 
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare 
energia in frequenza radio e, se non installata e 
utilizzata in conformità alle istruzioni del fabbricante, 
può causare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali 
interferenze non si verifichino in una determinata 
situazione. Qualora la presente apparecchiatura 
generasse interferenze dannose ai segnali radiofonici 
o televisivi, verificabili accendendo e spegnendo 
l’apparecchio stesso, si consiglia di cercare di 
rimediare all’inconveniente mediante una o più 
delle seguenti misure: 
– Orientare o posizionare diversamente l’antenna 

di ricezione. 
– Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il 

ricevitore.
– Collegare l’apparecchiatura a una presa elettrica 

su un circuito diverso da quello a cui è collegato 
l’apparecchio ricevente. 

– Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV 
specializzato. 

Solo per il mercato canadese 
Questo apparecchio digitale di classe B è conforme 
a tutte le normative canadesi sulle apparecchiature 
che generano interferenze. 

ATTENZIONE: per evitare il rischio di 

incendi o scariche elettriche, non esporre 

questo apparecchio a pioggia o umidità. 

Non esporre l’apparecchio a gocciolii o 

spruzzi e non collocare oggetti contenenti 

liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. Per 

scollegare completamente l’apparecchio 

dall’alimentazione CA, scollegare il cavo 

dell’alimentazione dalla presa a muro. Il 

dispositivo scollegato rimarrà pronto per 

l’uso.

Il simbolo del triangolo con la saetta 
avvisa l’utente della presenza di una 
pericolosa corrente non isolata 
all’interno del prodotto, abbastanza 
potente da costituire un rischio di scosse 
elettriche.

Il simbolo con il punto esclamativo 
avvisa l’utente della presenza di 
importanti istruzioni sul funzionamento 
e la manutenzione nella documentazione 
che accompagna il prodotto.  

ATTENZIONE: per limitare i rischi di 
scariche elettriche, non rimuovere il 
coperchio (o il retro).  
L’unità non contiene parti 
manutenibili. Per qualsiasi intervento 
di assistenza, rivolgersi a personale 
qualificato.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Il BeoMaster consente di usufruire di tutte le fonti digitali 

tramite i prodotti Bang & Olufsen già installati. Con il BeoMaster 

è possibile ascoltare musica digitale e radio su Internet, 

visualizzare foto digitali e video clip e visitare siti Web. 

Introduzione 

Importante 

Consultare la Guida installata con 
il BeoPlayer sul proprio computer 
per ulteriori informazioni.*1 

Operazioni iniziali Copiare CD, creare gruppi e immettere 
i siti Web preferiti sul computer

Trasferire il contenuto digitale 
dal computer al BeoMaster 

*1 BeoPlayer o BeoPort Se si dispone di una scatola BeoPort, il software del BeoPlayer è detto 
BeoPort. In questa Guida, per software dedicato si intende il BeoPlayer. 

Una volta avviato il BeoMaster,  
è possibile attivare le fonti tramite il 
menu di selezione delle fonti. 

Fonti BeoMaster 5 
Premere Selezionare 

la fonte
Attivare la fonte

Questa Guida contiene tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo del 

prodotto Bang & Olufsen acquistato. Il Suo rivenditore provvederà alla 

consegna, all’installazione e alla configurazione del prodotto.

Per poterlo utilizzare, il BeoMaster 5 deve essere collegato al computer. 

L’utilizzo del software dedicato è descritto nella Guida in formato PDF, 

fornita con il software BeoPlayer per il computer. 

Le esigenze degli utenti sono una priorità quando progettiamo e sviluppiamo 

i prodotti Bang & Olufsen. Pertanto Bang & Olufsen è sempre lieta di 

conoscere le opinioni degli utenti sui propri prodotti. 

Per contattarci, visitare il nostro sito Web all’indirizzo... 
 www.bang-olufsen.com 

Scrivere a: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK-7600 Struer 

Inviare un fax a: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (fax)

Gentile Cliente 

Le specifiche tecniche, le caratteristiche e l’uso 
delle stesse sono soggette a modifica senza 
obbligo di preavviso. 
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Istruzioni per l’uso del telecomando  

Questa sezione descrive come utilizzare 

le funzioni di base del BeoMaster con 

il Beo5 e il Beo4. 

Suggerimenti utili 
*1 Pulsanti 

*2  Tasti colorati 

I pulsanti in grigio chiaro indicano che è necessario premere un testo sul display. I pulsanti 
in grigio scuro indicano che è necessario premere un tasto. 
Premere sulla rotellina accanto al colore per attivare un tasto colorato. 

Avvia la riproduzione 

Consente di scorrere gruppi, elenchi, brani, 
emittenti radio, ecc. 

Esplora gruppi/elenchi
Espande o comprime un gruppo/elenco

Premere una volta per sospendere 
Consente di tornare indietro di un livello 

Attiva il BeoMaster 5 (pulsante a sfioramento)*1 

Riproduce il brano, l’emittente, ecc. evidenziati 
Accetta/memorizza le impostazioni. Tenere premuto 
per aggiungere una voce a un gruppo/elenco 

Ruotare per regolare il volume 
Per disattivare l’audio, ruotare rapidamente in senso 
antiorario 

Richiama i pulsanti scena 
Premere di nuovo per ritornare 

Premere per riprodurre il contenuto di un elenco 
colorato*2

Premere senza rilasciare per aggiungere o 
rimuovere da un elenco colorato*3 

Seleziona il brano, l’emittente o l’opzione numerati 
Premere di nuovo per ritornare 

Consente di tornare indietro attraverso i display 
del Beo5 

Premere per riprodurre il contenuto di un elenco colorato 
Premere senza rilasciare per aggiungere o rimuovere da un 
elenco colorato 

Premere per regolare il volume 
Per disattivare l’audio, premere la parte centrale del tasto 

Premere LIST  per visualizzare PC 
Premere GO per attivare la fonte 

Riproduce il brano, l’emittente, ecc. evidenziati 
Accetta/memorizza le impostazioni. Tenere premuto per aggiungere 
una voce a un gruppo/elenco 

Esplora gruppi/elenchi
Espande o comprime un gruppo/elenco 

Premere una volta per sospendere  
Consente di tornare indietro di un livello 

Richiama il menu a sovrapposizione 

Seleziona il brano, l’emittente o l’opzione numerati 

Consente di scorrere gruppi, elenchi, brani, emittenti radio, ecc. 

Visualizza ‘tasti’ aggiuntivi sul Beo4
Premere diverse volte per cambiare i ‘tasti’ 

Standby 

Rimuove il menu a sovrapposizione 
Premere di nuovo per attivare/disattivare 

Standby 

Rimuove il menu a sovrapposizione 
Premere di nuovo per attivare/disattivare

*3 NOTA: Tutte le visualizzazioni, tranne la 
visualizzazione elenchi di riproduzione. 
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Attivare una fonte per utilizzare queste 
funzioni 

Azionamento delle fonti 

I principi di base per il richiamo e l’uso delle fonti sono gli stessi 

per ciascuna fonte. Funzioni aggiuntive sono disponibili nei menu 

a sovrapposizione. 

Glossario 

Azionamento con il Beo5 

Aggiunta/rimozione da un  
elenco colorato 
Per rimuovere la voce da un elenco colorato se  
questa è già presente nell’elenco. 

Per aggiungere una voce a un elenco. 

Aggiunta di una voce a un elenco 

Richiamo del menu a sovrapposizione  
e cambio di visualizzazione 
Per scorrere i vari gruppi. 

Esplorazione di gruppi/elenchi 

Cambio della fonte 
Per richiamare il menu di selezione delle fonti  
e cambiare fonte.*¹

Attivazione della fonte 
Per attivare il BeoMaster e selezionare la fonte. 

Rimozione da un elenco 
Per rimuovere contenuti da un elenco.*3 

Per visualizzare gruppi, selezionare un brano,  
un’emittente, una foto o un sito Web specifici.*2 

N.MUSIC 
N.RADIO 

PHOTO 
WEB 
Voce 

Gruppo
Elenco 

File musicali digitali resi disponibili tramite il proprio impianto Bang & Olufsen. 
Emittenti radio disponibili su Internet. 
Foto digitali e video clip visualizzati sullo schermo del proprio televisore. 
Siti Web selezionati visualizzati sul proprio televisore. 
Una voce è un brano, foto, emittente, elenco o album. 
Un gruppo consiste come minimo di una voce. 
Un elenco di riproduzione o un elenco colorato. 

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

4

Selezione fonte 



Azionamento delle fonti 

Azionamento con il Beo4 

Suggerimenti utili

Premere senza rilasciare Premere senza rilasciare 
Tutte le visualizzazioni, tranne la visualizzazione elenchi di riproduzione 

Scorrere i vari gruppi/
elenchi 

Premere senza rilasciare 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere Richiamare il 
menu a 
sovrapposizione 

Premere 

Selezionare la fonte e confermare 

quindi 
Selezionare la visualizzazione e 
confermare 

Espandere un 
gruppo/elenco 

oppure 

Scorrere un 
gruppo/
elenco 

Comprimere un 
gruppo/elenco 

quindi 
Selezionare l’elenco e confermare

Seguire le istruzioni a schermo Seguire le istruzioni 
a schermo 

oppure

Scorrere i vari 
gruppi/elenchi 

Premere senza 
rilasciare 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Selezionare e 
confermare 

Selezionare la fonte e 
confermare 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Selezionare la 
visualizzazione e 
confermare 

Selezionare la fonte e 
confermare 

Espandere 
un gruppo/
elenco 

Scorrere o 
comprimere un 
gruppo/elenco 

Selezionare l’elenco e 
confermare 

quindi

NOTA: quando si accende il BeoMaster, 
l’avvio può richiedere anche 30 secondi. 

*1 Attivazione di una fonte
*2  Ignora gruppi/elenchi

*3 Rimozione di contenuti da 
un elenco o un gruppo 

È possibile usare i tasti numerici 1-4 per selezionare una fonte.
Premere sinistra/destra sul telecomando per ignorare gruppi 
ed elenchi. 
È possibile rimuovere contenuti da elenchi ed elenchi colorati. 
In tutte le altre visualizzazioni, la funzione elimina i contenuti. 
La funzione elimina inoltre elenchi. 

Richiamare  
il menu di selezione  
delle fonti

Selezionare la fonte e confermare 

MENU 

PC 

MENU 8 

MENU 

+ 5 

GO GO

+ MENU 
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MENU GO

5
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8
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Suggerimenti utili 
Gruppo 

Guida

Modifica elenchi

Un gruppo è, per esempio, un elenco, un CD o un album di foto. 
Per ulteriori informazioni sul software dedicato e il BeoMaster, consultare la 
Guida del BeoPlayer sul computer. 
Raccomandiamo di creare e modificare gli elenchi sul computer. Vedere la 
Guida del BeoPlayer.

È possibile nascondere tutti i CD e accedere alla musica tramite il BeoMaster. 

Una volta copiata la musica sul BeoMaster, è possibile esplorarla per genere, 

artista, album, titolo o cartella. 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 3 per ‘Random on/off’ 

Per riprodurre il gruppo selezionato in ordine 
casuale. 

Attivazione/disattivazione della 
riproduzione casuale 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 4 per ‘Show info/Hide info’ 

Per richiamare le informazioni sul brano. 

Mostra/nascondi informazioni 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 1 per ‘Home/Return’

Per spostare il cursore sul brano riprodotto. 

Spostamento del cursore sul 
brano corrente 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 7 per ‘Full Size cover/Track info view’

Per visualizzare la copertina a tutto schermo 
o le informazioni. 

Informazioni copertina/brano 

Selezionare il brano/
album/gruppo/elenco

Premere 8 per 
‘Delete’Per selezionare il contenuto da eliminare. 

Eliminazione contenuti Seguire le istruzioni  
a schermo 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 6 per ‘Play all/Play group’

Per impostare l’impianto in modo da riprodurre 
l’intera collezione musicale o un gruppo/elenco. 

Riproduci tutti/gruppo 

Mostra visualizzazioni 
Per richiamare le visualizzazioni disponibili per 
N.MUSIC. 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 5 per ‘List root’

Richiamare il menu 
a sovrapposizione 

NOTA: per tutte le fonti, è possibile premere 
MENU, immediatamente seguito da un tasto 
numerico per selezionare un’opzione dal menu 
a sovrapposizione. 

N.MUSIC 8



Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 5 per ‘List root’ 

Per richiamare le visualizzazioni disponibili 
per N.RADIO.

Mostra visualizzazioni

N.RADIO

Consente di accedere alle emittenti radio su Internet in tutto il mondo. Consente 

inoltre di raggruppare le emittenti per paese, lingua, genere e titolo e di creare 

elenchi di riproduzione con le proprie emittenti preferite. 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 1 per ‘Home/Return’

Per spostare il cursore sull’emittente riprodotta. 

Spostamento del  
cursore sull’emittente corrente 

Eliminazione contenuti
Per selezionare il contenuto da eliminare.

Cambiare 
l’impostazione 

Memorizzare 
l’impostazione e 
lasciare il menu 

Configurazione di N.RADIO 
Per modificare le impostazioni di N.RADIO. 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere 9 per 
‘Configuration’ 

Modifica elenchi

Elenchi colorati 

Raccomandiamo di creare e modificare gli elenchi sul computer. Vedere la 
Guida del BeoPlayer. 
Ciascun elenco colorato di N.MUSIC può contenere fino a 9 voci. Ciascun 
elenco colorato di N.RADIO può contenere fino a 99 emittenti. Per modificare 
queste impostazioni, vedere la Guida del BeoPlayer. 

Selezionare 
l’emittente/gruppo/
elenco

Premere 8 per 
‘Delete’

Seguire le istruzioni a 
schermo 

Richiamare il menu 
a sovrapposizione

EXIT 
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Suggerimenti utili
Modifica elenchi Raccomandiamo di creare e modificare gli elenchi sul computer. Vedere la 

Guida del BeoPlayer.

PHOTO 

Per organizzare le foto e i video, basta utilizzare l’apposito software sul proprio 

computer. Foto digitali e video clip possono essere quindi visualizzati sullo schermo 

del televisore. 

Eliminazione contenuti
Per selezionare il contenuto da eliminare.

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere 3 per 
‘Slideshow’Per visualizzare foto/video nel gruppo 

selezionato o in tutti i gruppi.*1 

Avviamento di una presentazione 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 4 per ‘Show info/Hide info’ 

Per richiamare le informazioni sulla foto/video. 

Mostra/nascondi informazioni 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 1 per ‘Home/Return’ 

Per spostare il cursore sulla foto/video 
visualizzati. 

Spostamento del cursore sulla 
foto/video 

Cambiare le 
impostazioni

Memorizzare 
l’impostazione e lasciare 
il menu 

Configurazione di PHOTO
Per modificare le impostazioni di PHOTO.

Richiamare il menu a 
sovrapposizione

Premere 9 per 
‘Configuration’ 

Rotazione/ingrandimento foto 
Per ruotare e ingrandire le foto sullo schermo.

Premere 6 per 
‘Rotate right’ e 7 
per ‘Zoom/Zoom off’ 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere GO/STOP 
per ingrandire/
ridurre

Premere destro/
sinistro per eseguire 
una panoramica 

Selezionare la foto/
video/gruppo/elenco

Premere 8 per 
‘Delete’

Seguire le istruzioni a 
schermo

Richiamare il menu 
a sovrapposizione 

Nascondere il menu a 
sovrapposizioneMentre si riproduce un video senza elenchi 

visualizzati sullo schermo. 

Riproduzione di un video 
Salta fotogrammi Sospende la 

riproduzione 
Scorre in avanti o 
indietro

Premere STOP per sospendere 

*1 Secondo le impostazioni nel menu 
‘Configuration’. 

EXIT 

STOP 
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WEB 

Consente di accedere ai siti Web preferiti sul televisore. Consente inoltre di 

passare da un sito Web a un altro e di spostarsi sullo schermo del televisore 

utilizzando il telecomando. 

Visualizzazione successivo/
precedente 
Per passare da un sito Web a un altro.*2 

Premere 4 per ‘Previous’ e 6 per ‘Next’ Richiamare il menu a 
sovrapposizione

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 1 per ‘Home/Return’ 

Per spostare il cursore sul sito Web visualizzato. 

Spostamento del cursore sul sito 
Web 

Per scorrere un sito Web senza elenchi 
visualizzati. 

Scorrimento 
Scorrere il sito Web 

Cambiare le  
impostazioni 

Memorizzare 
l’impostazione  
e lasciare il menu

Configurazione di WEB 
Per modificare le impostazioni di WEB. 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione 

Premere 9 per 
‘Configuration’ 

Selezionare il 
segnalibroPer aggiungere il segnalibro evidenziato a un 

gruppo. 

Aggiunta di un segnalibro 
Premere senza 
rilasciare 

Nascondere elenco 
Per spostarsi su un link e richiamare un nuovo 
sito Web.

Esplorazione 
Spostare il cursore 
su un link 

Selezionare il cursore Richiamare 
la nuova 
pagina 

Passare alla 
modalità 
scorrimento 

Selezionare il gruppo
 

Confermare

Visualizzazione popoup 
Per visualizzare un elenco di popup dal menu 
a sovrapposizione. 

Richiamare il menu a 
sovrapposizione Premere 3 per ‘Popup list’ 

Organizzazione di 
segnalibri e cartelle

Eliminazione dei 
segnalibri
*2 Popup

Aggiungere i siti Web che si desidera visualizzare sul televisore a Internet 
Explorer sul computer. Vedere la Guida del BeoPlayer.
Richiamare il menu a sovrapposizione, premere 8 e seguire le istruzioni a schermo.

Usare 4 e 6 per richiamare i popup visualizzati sullo schermo del televisore. 

EXIT 

EXIT 
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Uso da una stanza collegata 

Se un BeoLink è installato nella propria abitazione, è possibile usare le seguenti 

funzioni da una stanza collegata. 

Per attivare N.MUSIC da una stanza collegata. 

Attivazione di N.MUSIC 

Per attivare N.RADIO da una stanza collegata. 

Attivazione di N.RADIO
Premere

Premere un numero entro due secondi. 

Per riprodurre elenchi colorati in una stanza 
collegata. 

Riproduzione di elenchi colorati
Premere per riprodurre 
un elenco colorato 

Riproduzione di un brano/emittente 
Premere per riprodurre un brano o emittente

Aggiunta di una voce a un elenco 
Per aggiungere rapidamente un brano o 
un’emittente a un elenco colorato. Se il brano 
o l’emittente sono già presenti in un elenco, 
non potranno essere aggiunti. 

Premere senza rilasciare 

Scorrere un elenco 
colorato

Premere

N.MUSIC 

N.RADIO 

0–9+
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Configurazione dell’impianto 

Informazioni 

Il BeoMaster può essere configurato in diversi modi, a seconda degli altri prodotti 

Bang & Olufsen. Contattare il rivenditore per apportare modifiche alla propria 

configurazione. 

Configurazione del BeoSound 5 

Configurazione impianto audio/video 

Se il BeoMaster è configurato con un BeoSound 5, 
la gestione delle fonti Music e Radio avviene tramite 
il BeoSound 5. 

Il BeoMaster viene configurato nell’ambito del 
proprio impianto audio/video. 

Importante 
Per garantire una corretta ventilazione, lasciare 
uno spazio di almeno 5 cm ai lati del prodotto e 
10 cm al di sopra.
Per ragioni di sicurezza, il cavo dell’alimentazione 
elettrica dalla presa a muro deve essere fissato al 
prodotto. Usare il fermacavo e la vite in dotazione.

Per informazioni sul funzionamento del BeoSound 5, 
vedere la Guida del BeoSound 5. 

Per informazioni sulla configurazione dei prodotti 
collegati, vedere le guide fornite con ciascun 
dispositivo. 

Il BeoMaster può essere spento completamente 
solo scollegandolo dalla presa a muro. 

Pulizia Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Per rimuovere 
macchie o sporco, usare un panno soffice e umido e una soluzione di acqua e 
detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie. 

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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Configurazione dell’impianto 

Diffusori I collegamenti Power Link sono utilizzati solo nelle configurazioni con il BeoSound 5. 
Nelle configurazioni audio/video, i diffusori sono collegati all’impianto audio o video. 

Non collegare nessuno dei prodotti dell’impianto alla rete di alimentazione prima di 

aver collegato tutti i cavi. 

*1 NOTA: collegare solo a una LAN (local area 
network) interna alla propria abitazione. 

MASTER UNIT IR

Y Pb Pr

VIDEO

S-VIDEODVI-I

R5 V DC
0.5 A

12 V DC 1.2 A
5 V DC 0.35 A

5 V DC
0.15 A

L

SPDIF MASTER LINK LINE
OUT

POWER LINK
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Collegamenti televisore 

Alimentazione elettrica

Interruttore 
standby

Collegamenti  
USB – solo uso 

servizio

Collegamento 
Ethernet*1

Collegamenti televisore alternativi

Collegamento di un impianto audio e video 
compatibile e per la distribuzione del BeoLink in 

tutta l’abitazione

Ricevitore IR esterno 
Per uso futuro

Per diffusori con ingresso digitale

Collegamenti del BeoSound 5 
(POWER, USB e VIDEO) 

Uscita canali audio sinistro  
e destro televisore 



Contratto di licenza utente finale – EULA 

Il BeoMaster comprende un’edizione limitata di Windows XP®. Per utilizzare questa 

edizione, leggere il Contratto di Licenza con l’utente finale EULA) riportato sotto. 

Notare che i termini EULA sono solo in inglese. 
Non è attualmente disponibile una traduzione 
legalmente corretta. 

EULA Terms 
You have acquired a device, BeoMaster 5, that 
includes software licensed by AmiTech from 
Micro soft Licensing, GP or its affiliates. Those 
installed software products of MS origin, as well 
as associated media, printed materials, and online 
or electronic documentation, are protected by 
inter national intellectual property laws and treaties. 
The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights 
reserved. 

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE 
AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR 
COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY 
CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON 
RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. 
ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL 
CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA 
(OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). 

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants 
you the following license: You may use the SOFT-
WARE only on the DEVICE. 

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT 
FAULT TOLERANT. AMITECH HAS 
INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE 
SOFT WARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED 
UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT 
TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS 
SUITABLE FOR SUCH USE. 

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFT -
WARE is provided AS IS and with all faults. THE 
ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER-
FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT 
(INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. 
ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTER-
FERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFT-
WARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE 
RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE 
DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES 
DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT 
BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. 
EXCEPT AS PRO HIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE 
NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES 
ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE 
USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS 
LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY 
FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT 
SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN 
EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS 
(U.S. $250.00) 

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, 
and Disassembly. You may not reverse engineer, 
decompile, or disassemble the SOFT WARE, except 
and only to the extent that such activity is expressly 
permitted by applicable law notwithstanding this 
limitation. 

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH 
RESTRICTIONS. You may permanently transfer 
rights under this EULA only as part of a perma-
nent sale or transfer of the Device, and only if the 
reci pient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is 
an upgrade, any transfer must also include all prior 
versions of the SOFTWARE. 

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that 
SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. 
You agree to comply with all applicable interna tio-
nal and national laws that apply to the SOFT WARE, 
including the U.S. Export Administration 
Regulations, as well as end-user, end-use and 
destination restrictions issued by U.S. and other 
governments. For additional information see 
http://www.microsoft.com/exporting/ 
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Copia di sicurezza e programma antivirus 

Copia di sicurezza
L’utente ha la responsabilità di eseguire 
periodicamente una copia di sicurezza dei dati, 
inclusi, tra gli altri, file, foto e file musicali. L’utente 
ha inoltre la responsabilità di garantire che tali dati 
siano disponibili su supporti che possano essere 
ritrasferiti immediatamente sul BeoMaster o, nel 
caso in cui il BeoMaster venga sostituito, sul nuovo 
BeoMaster. Infine, è responsabilità dell’utente 
reinstallare le copie di sicurezza, quando richiesto. 

Una copia di sicurezza può essere memorizzata sul 
computer dell’ufficio o su qualsiasi altro dispositivo 
esterno, ad esempio un disco rigido portatile. In 
alternativa, i dati possono essere copiati su CD-
ROM o dischi DVD. 

Eseguire una copia di sicurezza dei dati anche 
quando si consegna il BeoMaster a un centro di 
assistenza. In molti casi, infatti, è necessario 
formattare i supporti dei dati per completare la 
riparazione. Tale formattazione, con conseguente 
perdita dei dati, viene eseguita senza informarne 
l’utente. Bang & Olufsen declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali perdite di dati. 

Reinstallazione dei dati 
Nel caso in cui sia necessario reinstallare i file 
multimediali sul BeoMaster, utilizzare i software 
BeoPlayer, BeoPort o BeoConnect (solo per utenti 
MAC) per trasferire i file sul BeoMaster. In questo 
modo si preserveranno le informazioni contenute 
nei file. 

Programma antivirus 
L’attacco di un virus può comportare il blocco del 
sistema e la perdita di dati importanti. In casi 
particolarmente gravi, il BeoMaster dovrà essere 
consegnato a un centro di assistenza. Le riparazioni 
dovute all’attacco di virus NON sono coperte da 
garanzia. Il BeoMaster comprende un programma 
antivirus. che protegge il sistema dall’attacco dei 
programmi più frequentemente utilizzati dagli hacker. 
Il programma viene aggiornato automaticamente 
per almeno 5 anni tramite il Web, purché il 
BeoMaster sia collegato stabilmente a Internet. Il 
programma viene installato in pochi secondi e, 
senza inviare messaggi di avviso, rimuove tutti i 
file contenenti virus. File trasferiti sul BeoMaster 
potrebbero tuttavia essere eliminati in questo modo. 

Bang & Olufsen declina qualsiasi responsabilità per 
perdite di qualsiasi tipo dovute all’attacco di virus. 

Per assicurarsi che i propri dati (foto, file musicali e così via) non vadano persi in caso 

di guasto al sistema o errori del programma, eseguire una copia dei dati. Il BeoMaster 5 

dispone di un programma antivirus che blocca i virus informatici più comuni. 
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Menu e simboli 

N.MUSIC e visualizzazioni

N.RADIO e visualizzazioni

PHOTO e visualizzazioni

WEB e visualizzazioni
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Playlists 

Genre 

Artists 

Albums 

Titles 

Folders 

Playlists 

Genre 

Language 

Country 

Titles 

Playlists 

Dates 

Folders 

Bookmarks 

History 

Popups 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
Random on/off 
Show info/Hide info 
List root 
Play all/Play group
Full Size cover/Track info view 
Delete 

Rename 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
. 
. 
List root 
. 
. 
Delete 
Configuration 
Rename 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to playlist 
Home/Return 
. 
Slideshow 
Show info/Hide info
List root 
Rotate right 
Zoom/Zoom off
Delete 
Configuration 
Rename 

GO 
EXIT 
GO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Source selection 
Leave mode 
Add to bookmark 
Home/Return 
. 
Popup list 
Previous 
List root 
Next 
.
Delete 
Configuration 
Rename 



I nomi dei prodotti menzionati in questa guida 
possono essere marchi di fabbrica o marchi registrati 
di altre società.
Una parte utilizza Microsoft Windows Media 
Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft 
Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft, 
Windows Media e il logo Windows sono marchi 
registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti 
e/o altri Paesi.
 

In nessuna circostanza Bang & Olufsen sarà 
responsabile per danni conseguenziali, incidentali 
o indiretti dovuti all’uso o all’incapacità di usare il 
software. 

Questo prodotto è conforme alle normative esposte 
nelle Direttive 1999/5/EC e 2006/95/EC. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione 
Europea hanno varato la Direttiva sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). 
Lo scopo di tale Direttiva è prevenire l’accumulo di 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme 
di recupero. In quanto tale, la Direttiva si rivolge a 
produttori, distributori e consumatori. La Direttiva 
WEEE richiede che sia i produttori che i consumatori 
smaltiscano apparecchiature e componenti elettrici 
ed elettronici nel rispetto dell’ambiente e che 
vengano riutilizzati o recuperati per i materiali o 
come fonte di energia.
Apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici 
non devono essere smaltiti con i normali rifiuti 
domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti 
separatamente.
I prodotti e le apparecchiature da raccogliere per il 
riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero sono 
contrassegnati con il simbolo riportato al lato.

Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche 
tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili 
nel proprio Paese consente di tutelare l’ambiente  
e la salute umana e di contribuire all’uso razionale 
delle risorse naturali. La raccolta di apparecchiature 
e rifiuti elettrici ed elettronici evita la potenziale 
contaminazione dell’ambiente con le sostanze 
pericolose presenti in questi prodotti. 
Per informazioni sulla procedura di smaltimento 
corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un 
rivenditore Bang & Olufsen.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (WEEE) – Protezione dell’ambiente 

Riconoscimenti e responsabilità 
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