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Questa Guida contiene informazioni aggiuntive sul prodotto e descrive in 

maggior dettaglio alcune caratteristiche e funzioni presentate nella Guida 

introduttiva. 

Fra le informazioni incluse vi sono dettagli sulle impostazioni, l'azionamento 

del prodotto con un telecomando Bang & Olufsen e come rendere disponibili 

le proprie fonti musicali digitali. 

Questa Guida sarà aggiornata regolarmente e includerà eventuali nuove 

funzioni e caratteristiche introdotte tramite gli aggiornamenti del software. 

Ulteriori informazioni sul prodotto sono infine disponibili nella sezione 

delle FAQ (domande frequenti) all'indirizzo www.bang-olufsen.com/faq. 

Gentile Cliente 

Versione 2.0 1111

http://www.bang-olufsen.com/faq
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A.MEM (USB - anteriore)

N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB - posteriore) 

RADIO 

A.AUX (line-in) 

IMPOSTAZIONI 

COPERTINE 
ARTISTI 
ALBUM 
TITOLI 
PREFERITI 
CODA 

COPERTINE 
ARTISTI 
ALBUM 
TITOLI 
PREFERITI 
CODA 

GENERI 
LINGUE 
PAESI 
NOMI 
PREFERITI 

AUDIO 

IMPOSTAZIONI  

MANUTENZIONE 

IMPOSTAZIONI SERVIZIO 

INFO RETE 

IMPOSTAZIONI NETWORK 

RUOLI 

VOLUME 
BILANCIAMENTO 
BASSI 
ALTI 
SONORITÀ 

LINGUA 
RISPARMIO ENERGIA 

AGGIORNA SOFTWARE 
AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO 
EFFETTUA NUOVA SCANSIONE ARCHIVIO 
MUSICA
INFORMAZIONI SULL'ULTIMA VERSIONE 
INFORMAZIONI SU 
CAMBIA CODICE PIN 

BUFFER N.RADIO  
MOTS 
ARCHIVIO MUSICA

>>NOME ARCHIVIO MUSICA<< 
(Qui è possibile configurare gli archivi musicali 
corrispondenti ai tasti N.MUSIC e CD.) 

Panoramica dei menu 
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Azionamento manuale 

L’impianto musicale è stato ideato 

per l'utilizzo tramite comandi 

manuali, i quali consentono di 

esplorare la propria collezione 

musicale ed effettuare selezioni. 

Pulsante GO – è utilizzato per 
confermare le selezioni  
Premere senza rilasciare per 
visualizzare le opzioni disponibili 
quando si seleziona una voce 

Rotellina del volume –  
è utilizzata per regolare  
il volume

Rotellina – è utilizzata per 
esplorare i contenuti   
Per una rapida panoramica 
della musica, ruotare la 
rotellina in una direzione 
qualsiasi. L’elenco della rotellina 
cambia visualizzando l’ordine 
alfabetico invece del nome 
completo o il titolo 

Puntatore – è utilizzato per 
visualizzare la selezione

Pulsante standby 

Spostamento verso sinistra – 
consente di accedere a menu 
o visualizzazioni secondari  
Spostamento verso destra – per 
tornare indietro nei menu o 
nelle visualizzazioni. Consente 
infine di lasciare i menu senza 
memorizzare



 Living Room
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Uso di un Beo5 o un Beo6 

Pulsante a sfioramento 

Toccare lo schermo per selezionare una delle fonti disponibili 

Consente di selezionare il brano riprodotto come brano di base per MOTS 

Consente di tornare indietro attraverso i display del Beo5/Beo6 

Richiama i pulsanti scena 

Premere di nuovo per ritornare 

Richiama le cifre per la selezione di un brano o emittente 

Premere di nuovo per ritornare 

Premere per interrompere la riproduzione 

Avvia la riproduzione 

Seleziona un elenco colorato. Immettere un numero subito dopo per riprodurre 

una determinata emittente radio. Premere la rotellina del volume accanto al colore 

Consente di selezionare un preferito numerato 

Ruotare per regolare il volume 

Per disattivare l'audio, ruotare rapidamente in senso antiorario 

Premere per avviare la riproduzione. Premere senza rilasciare per impostare il 

brano riprodotto come brano di base per MOTS

Consente di scorrere album o artisti o brani ed emittenti 

Consente di scorrere album o artisti 

Consente di scorrere brani o emittenti 

Commuta l'apparecchio sullo standby 

Se si utilizza un Beo5 o un Beo6, il 

telecomando deve essere configurato 

per l'utilizzo con l'impianto musicale. 

Contattare il proprio rivenditore. 

STOP

PLAY

N. MUSIC 

1 – 99

+



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK
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Il display del Beo4 visualizza la fonte o la funzione attivate 

Attiva N.MUSIC. Premere LIST per richiamare N.MUSIC sul display del Beo4. Se N.MUSIC 

non è disponibile, consultare la Guida del Beo4 per aggiungerlo all’elenco delle funzioni 

Attiva la fonte A.AUX (fonte collegata tramite line-in). Premere LIST per richiamare A.AUX 

sul display del Beo4 

Consente di selezionare il brano riprodotto come brano di base per MOTS. Premere LIST 

per richiamare MOTS sul display del Beo4 

Accende la radio 

Attiva la fonte configurata per questo tasto; vedere pagina 17 

Premere per selezionare la fonte USB collegata sulla parte anteriore dell’impianto musicale 

Consente di selezionare un preferito numerato da riprodurre 

Visualizza “tasti” aggiuntivi per funzioni o fonti sul display del Beo4 

Usare  oppure  per scorrere l'elenco e premere il tasto centrale per confermare 

Tasto centrale e di navigazione; consente di confermare le selezioni o di esplorare il menu LIST 

Consente di scorrere brani o emittenti 

Consente di scorrere gli album 

Consente di selezionare musica "colorata" o un elenco di emittenti radio  

Immettere un numero subito dopo per riprodurre una determinata emittente radio 

Regola il volume 

Per disattivare l’audio, premere la parte centrale del tasto 

Premere per interrompere la riproduzione 

Premere per avviare la riproduzione. Premere senza rilasciare per impostare il brano 

riprodotto come brano di base per MOTS 

Commuta l'apparecchio sullo standby 

Uso del Beo4 

L'impianto musicale può essere 

azionato anche tramite il 

telecomando Beo4. 

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

N. MUSIC 

CD

A.MEM

MOTS

RADIO
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Modifica della lingua 

È possibile modificare la lingua 

del display dell’impianto musicale 

in qualsiasi momento.

Dopo aver selezionato la lingua, 

tutti i menu e i messaggi vengono 

visualizzati nella lingua prescelta. 

È possibile modificare la lingua 

dell’impianto musicale in base ai  

propri gusti. 

Per modificare la lingua... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SISTEMA. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

LINGUA e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare la 

lingua desiderata e premere GO per 

salvare l'impostazione, oppure... 

> ...premere  per uscire dal menu senza 

salvarla. 

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LINGUA                  ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

La lingua preferita può essere selezionata dal 

menu IMPOSTAZIONI SISTEMA. La lingua 

correntemente selezionata viene visualizzata 

quando si accede al menu; qui è ENGLISH 

(inglese). 
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Modifica del tempo di avviamento 

Se si desidera che il proprio 

apparecchio si avvii più 

velocemente, è possibile 

modificare l'assorbimento 

elettrico in modalità standby. 

È possibile ridurre il tempo di 

avviamento modificando l'impostazione 

dell'assorbimento elettrico in standby 

dell'impianto. 

Per modificare l'assorbimento elettrico...

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SISTEMA. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

RISPARMIO ENERGIA e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SÌ o NO 

e premere GO. 

> Usare il puntatore per uscire dal menu. 

Notare che, impostando RISPARMIO 

ENERGIA su NO, si aumenterà l'assorbimento 

elettrico in standby dell'impianto. 

RISPARMIO ENERGIA  SÌ   SÌ

 NO

L'assorbimento elettrico in standby può 

essere modificato dal menu IMPOSTAZIONI 

SISTEMA. L'impostazione correntemente 

selezionata viene visualizzata quando si 

accede al menu; qui è SÌ. 
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Aggiornamento software 

È possibile aggiornare il software 

"manualmente" o impostare il 

sistema in modo che lo aggiorni 

automaticamente quando nuovo 

software è disponibile. 

Non scollegare l'alimentazione elettrica 

durante l'aggiornamento del software. 

È possibile aggiornare il software 

manualmente o impostare il sistema in 

modo che lo aggiorni automaticamente. 

Aggiornamento manuale del software... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MANUTENZIONE. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

AGGIORNA SOFTWARE e premere GO. 

> Il display visualizza il logo Bang & Olufsen 

e il messaggio: "Controllo nuovo software 

in corso - Premere GO per annullare". 

> Al termine dell'aggiornamento del 

software, viene visualizzato il messaggio 

"Aggiornamento completato". Se nuovo 

software non è disponibile, viene visualizzato 

il messaggio "Nessun aggiornamento 

software disponibile". 

 > Premere il pulsante di standby sull'impianto 

musicale per impostarlo sullo standby.  

Il prodotto deve riavviarsi perché il nuovo 

software diventi operativo. 

NOTA: l'aggiornamento manuale del 

software non ha alcun effetto 

sull'impostazione "AGGIORNAMENTO 

SOFTWARE AUTOMATICO". 

NOTA: la riproduzione non è possibile 

quando si aggiorna il software manualmente. 

Aggiornamento software automatico... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MANUTENZIONE. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

AUTOMATICO e selezionare SÌ. Questa 

impostazione è disabilitata in fabbrica. 

> Per abilitare "AGGIORNAMENTO 

SOFTWARE AUTOMATICO", ruotare la 

rotellina per selezionare ABILITATO e 

premere GO per salvare l'impostazione. 

> Usare il puntatore per uscire dal menu. 

NOTA: raccomandiamo di abilitare 

l'impostazione "AGGIORNAMENTO SOFTWARE 

AUTOMATICO". Se l'impostazione è disabilitata, 

l'impianto non controlla automaticamente la 

presenza di eventuale nuovo software. 

NOTA: l’impianto musicale non è dotato di 

una fonte per l’ora interna. Questo significa 

che l’impianto musicale controllerà 

automaticamente gli aggiornamenti 

software ogni ottavo giorno secondo un 

programma individuale e non in sincronia 

con altri impianti musicali BeoSound 5 Encore.
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Sistema codice PIN 

È possibile attivare il sistema del 

codice PIN e creare un codice PIN 

di propria scelta. Il sistema del 

codice PIN viene disattivato 

cancellando il codice PIN. 

Se il codice PIN è stato impostato 

e l’impianto è rimasto scollegato 

dalla corrente per oltre 30 minuti, 

esso può essere riattivato soltanto 

immettendo il codice PIN. 

Se il codice PIN non viene 

immesso, l’impianto passa 

automaticamente in standby 

dopo circa tre minuti. 

Per attivare il sistema del codice PIN... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MANUTENZIONE. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

CAMBIA CODICE PIN e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per immettere un 

codice PIN a quattro cifre di propria scelta 

e premere GO per confermare ciascuna 

cifra. Utilizzare il tasto direzionale destro 

per rimuovere eventuali numeri immessi. 

Se tutte le cifre sono rimosse, l'operazione 

viene annullata. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SALVA 

e premere GO. 

> Immettere nuovamente il codice PIN e 

premere GO per confermare ciascuna cifra. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SALVA 

e premere GO. 

Per disattivare il sistema del codice PIN... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MANUTENZIONE. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

CAMBIA CODICE PIN e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per immettere il 

codice PIN corrente e premere GO per 

confermare ciascuna cifra. Utilizzare il 

tasto direzionale destro per rimuovere 

eventuali numeri immessi e selezionare 

SALVA. Questo disabiliterà la protezione 

con codice PIN. 

> È ora necessario salvare un codice PIN 

"vuoto". Per far questo, ruotare la rotellina 

per selezionare SALVA e premere GO 

due volte.

Se il codice viene immesso in modo errato 

per cinque volte, l'impianto musicale si 

spegnerà per tre ore, durante le quali non 

sarà possibile utilizzarlo. 

Per modificare il codice PIN... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ.

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MANUTENZIONE. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

CAMBIA CODICE PIN e premere GO. 

> Se il sistema del codice PIN è attivato, è 

necessario immettere il codice PIN 

corrente prima di poterlo modificare. Per 

far ciò, ruotare la rotellina per immettere 

il proprio codice PIN e premere GO per 

confermare ciascuna cifra. Utilizzare il 

tasto direzionale destro per rimuovere 

eventuali numeri immessi. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SALVA 

e premere GO. 

> Ruotare ora la rotellina per immettere un 

codice PIN a quattro cifre di propria scelta 

e premere GO per confermare ciascuna 

cifra. Utilizzare il tasto direzionale destro 

per rimuovere eventuali numeri immessi. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SALVA 

e premere GO per confermare. 

> Immettere nuovamente il codice PIN e 

premere GO per confermare ciascuna cifra. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SALVA 

e premere GO. 

Notare che è possibile modificare il codice 

PIN dieci volte in un periodo di tre ore. 

1

2

3

4

IMMETTERE IL CODICE PIN CORRENTE      5

TENTATIVI RIMASTI: 5                            6

7

8

9

SALVA
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Suggerimenti utili 

Se viene chiesto di immettere un codice PIN 

la prima volta che si attiva l'apparecchio e non 

si è ricevuto un codice PIN dal rivenditore 

Bang & Olufsen, rivolgersi al proprio 

rivenditore per ricevere un codice PIN 

prima di continuare. 

Se si dimentica il codice PIN, rivolgersi al 

proprio rivenditore Bang & Olufsen, il 

quale può richiedere un codice Master a 

Bang & Olufsen. Il codice Master è 

necessario per poter riattivare l’impianto. 

>> Sistema codice PIN 
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Regolazione dell’audio 

Se si memorizzano le proprie 

impostazioni audio, l’impianto 

inizia la riproduzione a questo 

livello ogni volta che lo si 

accende. 

L’audio viene impostato in 

fabbrica su valori neutri che 

soddisfano le più comuni 

posizioni di ascolto. 

Regolazione di volume, bassi o alti 

È possibile preimpostare i livelli audio per 

il volume, gli alti e i bassi e il bilanciamento. 

La funzione della sonorità consente di 

compensare la mancanza di sensibilità 

dell’orecchio umano alle alte e basse 

frequenze, le quali vengono aumentate 

per livelli di volume bassi in modo che i 

toni musicali bassi diventino più dinamici. 

Regolazione delle impostazioni audio... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare AUDIO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare la 

funzione audio che si desidera regolare: 

VOLUME, BILANCIAMENTO, BASSI, ALTI o 

SONORITÀ e premere GO. Il valore 

corrente è nel "focus" della rotellina 

quando si accede al menu. 

> Ruotare la rotellina per regolare 

l'impostazione audio e premere GO per 

salvare l'impostazione permanentemente, 

oppure... 

> ...premere  per memorizzare 

l'impostazione temporaneamente. 

Mentre si regola l’audio, i diffusori rispondono 

a seconda della regolazione effettuata. 

0 disattiva l’audio. Non è possibile memorizzare 

il livello 0 o livelli superiori a 75. 

VOLUME 

BILANCIAMENTO 

BASSI 

ALTI 

SONORITÀ 
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Impostazioni di servizio 

Nel menu IMPOSTAZIONI 

SERVIZIO, è possibile aumentare 

il buffer della radio Internet e 

disabilitare la funzione MOTS. 

Per la selezione del dispositivo di 

storage da usare, vedere pagina 22.

Buffer N.RADIO 

Se l’audio si interrompe frequentemente 

quando si ascolta una radio su Internet, 

è possibile ottimizzare la ricezione da una 

connessione Internet o streaming radio 

scadenti aumentando il tempo di buffer. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SERVIZIO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

BUFFER N.RADIO e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare il 

tempo di buffer in secondi desiderato e 

premere GO. 

Notare che, se si incrementa il tempo di 

buffer, anche il tempo di avvio di N.Radio 

potrebbe aumentare. 

Disattivazione MOTS 

La funzione MOTS utilizza 

automaticamente l'ultimo brano nella 

coda di riproduzione per generare un 

serie infinita di brani simili. MOTS è 

abilitato come impostazione predefinita 

in fabbrica. Se, tuttavia, si desidera 

ascoltare solo musica attivamente 

selezionata, è possibile disattivare la 

funzione MOTS. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SERVIZIO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare MOTS 

e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

DISABILITATO e premere GO. 

Con MOTS disabilitato, la musica viene 

riprodotta solo se è stata aggiunta 

manualmente alla coda di riproduzione.  

Per ulteriori informazioni sulla funzione 

MOTS, andare a pagina 25. 



15

Impostazioni di rete 

È possibile collegare l'impianto a 

una rete domestica sia tramite cavo 

sia in modo wireless. Per una 

connessione alla rete altamente 

affidabile, Bang & Olufsen 

raccomanda un collegamento 

cablato. 

Bang & Olufsen raccomanda 

inoltre l'utilizzo di un router e di 

un access point separati – un 

router Network Link – per 

assicurare una riproduzione 

affidabile della musica digitale. 

Per ulteriori informazioni sulla 

configurazione di una rete Bang & 

Olufsen, contattare il proprio 

rivenditore. 

Per ulteriori informazioni sulle 

fonti musicali possibili, vedere 

pagina 18.

Collegare un'estremità del cavo Ethernet 

al router Network Link e l'altra estremità 

alla porta Ethernet sull'impianto musicale. 

La funzione DHCP è abilitata per 

impostazione predefinita e l'impianto 

musicale la configurerà in base alle 

impostazioni di rete. Se la funzione 

DHCP è stata disabilitata, seguire le 

istruzioni in "Connessione automatica a 

una rete…". 

Se, per qualche ragione, indirizzo IP, 

subnet mask, gateway e server DNS non 

vengono assegnati automaticamente, 

seguire le istruzioni in "Connessione 

manuale a una rete…". 

Connessione automatica a una rete… 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI NETWORK. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

AVANZATE e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare DHCP 

e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

ABILITATO e premere GO. L'impianto 

musicale sarà ora configurato 

correttamente sulla rete. 

Connessione manuale a una rete… 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI NETWORK. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

AVANZATE e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare DHCP 

e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

DISABILITATO e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

indirizzo IP, subnet mask, gateway e server 

DNS e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per salvare il valore e 

premere GO. 

> Ripetere la procedura per ciascuna voce di 

menu pertinente. 

Collegamento cablato 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOSOUND 5
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È possibile connettere l'impianto alla rete 

in modo wireless e automaticamente 

con WPS (Wi-Fi Protected Setup), 

oppure la connessione può essere 

manuale se il router non prevede la 

funzione WPS. Si presume che il servizio 

DHCP sia abilitato sulla rete. 

Connessione automatica a una rete… 

> Premere il pulsante WPS  sul router 

Network Link per attivare la funzione WPS. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ sull'impianto musicale. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI NETWORK. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

WIRELESS – WPS e premere GO. 

> Attendere che il nome del router e il 

messaggio "CONNESSO" siano visualizzati 

sul display dell'impianto musicale. 

L'impianto musicale è ora configurato 

correttamente in rete. 

Connessione manuale a una rete… 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ sull'impianto musicale. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI NETWORK. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

WIRELESS – AUTO e premere GO. 

> Attendere la visualizzazione di un elenco 

di router di rete. 

> Selezionare il proprio router di rete e 

premere GO.*1 

> Immettere la password della rete wireless 

e premere GO. Attendere che il nome del 

router e il messaggio "CONNESSO" siano 

visualizzati sul display dell'impianto musicale. 

L'impianto musicale è ora configurato 

correttamente in rete. 

1* Se il nome del proprio router di rete non 

si trova nell'elenco, il router può essere stato 

configurato in modo da non visualizzare il 

proprio SSID. In questo caso, selezionare 

WIRELESS – MANUALE, invece di WIRELESS – 

AUTO, e utilizzare la rotellina per 

selezionare il paese, seguito da GO. Usare 

quindi la rotellina per immettere l'SSID, 

il tipo di cifratura e la password della rete e 

selezionare GO dopo ciascun valore immesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare la guida 

fornita con il router di rete. 

Per ulteriori informazioni sul router  

Network Link, consultare la guida fornita 

con il router Network Link. 

L'impianto musicale supporta wi-fi WLAN 

802.11 a/n (5 GHz). Se il router di rete non 

supporta la frequenza 5 GHz, l'impianto 

musicale non potrà connettersi in modo 

wireless. Per ulteriori informazioni, 

contattare il proprio rivenditore. 

>> Impostazioni di rete 

Connessione wireless Visualizzazione delle 
informazioni di rete 

È possibile visualizzare le impostazioni 

effettuate per la connessione di rete nel 

menu INFO RETE. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ sull'impianto musicale. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare INFO 

RETE. È ora possibile visualizzare lo stato 

della propria configurazione di rete. 
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Impostazione di ruoli e Option 

Nel menu RUOLI, è possibile 

cambiare il tasto del telecomando 

che attiva la fonte N.MUSIC. 

Per impostazione predefinita,  

il tasto N.MUSIC attiva la fonte 

N.MUSIC, la quale è collegata 

tramite la presa UPnP, mentre il 

tasto CD attiva la fonte collegata 

alla presa USB posteriore.

Sul Beo4, il tasto N.MUSIC è 

reperibile nel menu LIST. Se si 

dispone di un Beo4, è possibile 

cambiare il nome della fonte e 

attivare la fonte N.MUSIC con il 

tasto CD. Se il tasto CD è già 

utilizzato per un’altra fonte, 

questo sarà riconfigurato per la 

fonte N.MUSIC. 

È possibile modificare 

l’impostazione della Option con 

il telecomando in base alla 

configurazione del proprio 

impianto musicale.

Modifica dei nomi delle fonti 

Per poter accedere più agevolmente alla 

fonte N.MUSIC tramite il telecomando, è 

possibile configurare l'impianto in modo 

che la fonte N.MUSIC sia attivata tramite 

il tasto CD. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare RUOLI. 

> Ruotare la rotellina per selezionare CD o 

N.MUSIC e premere GO. 

NOTA: quando si cambia il nome della fonte 

in CD sull’impianto musicale, è necessario 

usare il tasto CD sul Beo4 e sostituire  

N.MUSIC, quando è menzionato nella 

sequenza di utilizzo, con CD. 

Impostazione della Option 

A seconda della propria configurazione, 

può essere necessario modificare 

l’impostazione della Option 

dell’impianto musicale. 

Impostazione della Option per 

l’impianto audio

> Tenendo premuto il tasto • sul 

telecomando Beo4, premere LIST. 

> Rilasciare entrambi i tasti. 

> Premere ripetutamente LIST fino alla 

visualizzazione di OPTION? sul Beo4 e 

premere il tasto centrale. 

> Utilizzare il tasto di navigazione su o giù 

per richiamare A.OPT sul display del Beo4 

e quindi immettere il numero pertinente 

(5, 4 o 0).*1 

L’impianto musicale può essere 

impostato su tre Option diverse

Option 5 (impostazione predefinita). 

Utilizzata se si vuole azionare l’impianto 

musicale con un telecomando. 

Option 4. Se si hanno due impianti musicali 

nella stessa stanza, è possibile impostare  

il BeoSound 5 Encore sulla Option 4. 

Quando si utilizza la Option 4, il 

BeoSound 5 Encore risponde solo a 

comandi del telecomando preceduti da 

LINK.*2 

Option 0. Se non si desidera che l’impianto 

musicale risponda all’azionamento da 

parte del telecomando, è possibile 

impostarlo sulla Option 0 per l’uso 

manuale.

1* Per la modifica delle impostazioni della 

Option con un Beo6, vedere la Guida del Beo6.

2* Premere LIST e utilizzare i tasti di 

navigazione su o giù per richiamare LINK sul 

display del Beo4. Quindi premere un tasto 

fonte, come CD.
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Come rendere la musica disponibile 

Prima di poter iniziare a usare 

l'impianto, bisogna connetterlo 

a Internet e rendere disponibili le 

fonti musicali che si desidera 

utilizzare. L'impianto prevede 

diverse fonti musicali – radio su 

Internet, musica su chiavetta 

USB/disco rigido, un BeoSound 5 

e perfino un dispositivo NAS 

(Network Attached Storage). 

Il rivenditore può assistere nella 

configurazione dell'impianto, 

rendendo inoltre disponibili le 

diverse fonti musicali. 

Per rendere la musica disponibile, 

è necessario selezionare un 

dispositivo di storage musicale; 

vedere pagina 22. 

Nota: se la fonte musicale principale 

è un NAS collegato, è possibile 

cambiare il “nome della fonte” per 

attivarla direttamente con il tasto 

“CD” del Beo4; vedere pagina 17. 

Impostazioni predefinite 

N.MUSIC  = storage su Ethernet 

CD  = USB, su retro 

È possibile collegare diverse fonti musicali all'impianto. 

BEOSOUND 5

LINE
IN

POWER
LINK

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

INTERNET RADIO

HDD

(N.MUSIC)

(N.MUSIC)

(CD, USB – back)

(A.AUX)
(A.MEM, 

USB – front)
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Riproduzione di musica da una fonte USB 

È possibile riprodurre musica archiviata 

su un dispositivo USB. Quando un 

dispositivo USB viene collegato 

all'impianto musicale, la fonte A.MEM 

viene visualizzata nel menu MODALITÀ 

e può essere quindi selezionato, oppure 

è possibile selezionare un dispositivo 

USB collegato alle fonti N.MUSIC o CD. 

La visualizzazione di A.MEM, N.MUSIC o CD 

nel menu MODALITÀ potrebbe richiedere del 

tempo, così come la scansione del contenuto 

del dispositivo USB da parte dell'impianto 

musicale. Nel frattempo, A.MEM, N.MUSIC 

o CD non saranno disponibili (le voci saranno 

in grigio). 

Non è possibile riprodurre musica archiviata 

su un dispositivo USB se la musica è protetta 

tramite DRM (Digital Rights Management).

Attivazione della fonte A.MEM o  

N.MUSIC/CD… 

> Collegare il dispositivo USB a una delle 

porte USB. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

A.MEM, N.MUSIC o CD. 

> È ora possibile selezionare la musica che si 

desidera riprodurre utilizzando la funzione 

di esplorazione delle copertine nelle 

diverse categorie, MOTS incluso. 

Notare che MOTS effettua i calcoli sono 

quando l'impianto musicale è in standby.  

I calcoli possono richiedere del tempo. Più 

file musicali saranno presenti sul dispositivo 

USB più tempo richiederanno i calcoli. 

Il modo in cui la musica digitale viene 

categorizzata e le copertine visualizzate 

dipenderà dalle informazioni disponibili nei 

file musicali digitali. Per ulteriori informazioni 

sui file musicali digitali, consultare le FAQ  

sul BeoSound 5 Encore all'indirizzo  

www.bang-olufsen.com/faq. 

L'impianto musicale è in grado di riprodurre 

la maggior parte dei formati digitali 

disponibili sul mercato, incluso MP3, WMA e 

FLAC. Per ulteriori informazioni, visitare 

www.bang-olufsen.com. 

>> Come rendere la musica disponibile 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

IMPOSTAZIONI

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A

L'impianto dispone di due porte USB, una in 

fondo al display, collegata alla fonte A.MEM, 

e un'altra sul retro del prodotto, collegata 

alla fonte N.MUSIC/CD. Per ulteriori 

informazioni, vedere la Guida introduttiva. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/


20

Riproduzione di musica da una fonte line-in 

È possibile collegare un dispositivo 

musicale portatile all'impianto. Il 

rivenditore Bang & Olufsen potrà fornire 

il cavo di ingresso (line-in) necessario. 

Per attivare la fonte line-in... 

> Collegare il dispositivo musicale digitale 

con un cavo alla presa LINE IN. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

A.AUX e premere GO. 

> Selezionare la musica che si desidera 

riprodurre direttamente sul dispositivo 

portatile. 

Uso... 

– Quando si riproduce musica da un fonte 

line-in, l'esplorazione dei contenuti e 

l'avvio e l'arresto della riproduzione sono 

effettuati direttamente dal dispositivo 

portatile. 

– È possibile regolare il volume sull'impianto 

audio o sul dispositivo portatile. 

– L'impianto non visualizzerà le copertine 

quando si riproduce musica da un 

dispositivo portatile. 

– La funzione MOTS non viene applicata 

quando si riproduce musica da un 

dispositivo portatile. 

>> Come rendere la musica disponibile 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

A.AUX

IMPOSTAZIONI

Collegare un'estremità del cavo line-in al 

dispositivo musicale portatile, per esempio 

all'ingresso della cuffia, e l'altra estremità 

alla presa LINE IN sull'impianto musicale.  

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida 

introduttiva. 
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Riproduzione di emittenti radio su Internet 

Per ascoltare emittenti radio, l'impianto 

musicale deve essere connesso a Internet. 

È possibile che il rivenditore Bang & 

Olufsen abbia già configurato il prodotto 

in questo senso; in caso contrario, 

vedere pagina 15 - impostazioni di rete. 

Attivazione della radio su Internet... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

RADIO e premere GO. 

> Selezionare l'emittente desiderata e 

premere GO per avviare la riproduzione. 

È possibile che l'audio si avvii solo dopo 

qualche secondo. Questo intervallo dipende 

dalla velocità della connessione a Internet, il 

tempo di buffer di N.Radio e le prestazioni 

dell'emittente radio collegata. Per ulteriori 

informazioni sul buffer di N.Radio, vedere 

pagina 14. 

È possibile aggiungere le proprie emittenti 

radio preferite a un elenco di preferiti per 

una rapida selezione delle stesse. Vedere 

pagina 24 per informazioni sugli elenchi 

colorati e i preferiti numerati. 

Lo scaricamento delle emittenti radio su 

Internet può richiedere del tempo. Il processo 

di scaricamento è indicato nell'angolo in alto 

a sinistra con il messaggio "Caricamento in 

corso" e, accanto alla rotellina, dallo 

spostamento di un indicatore lungo il 

semicerchio grigio. 

>> Come rendere la musica disponibile 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO

A.AUX

IMPOSTAZIONI
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Riproduzione di musica dalla fonte N.MUSIC

L'impianto musicale consente di 

accedere alla propria collezione di 

musica digitale in rete. La collezione di 

musica digitale può essere archiviata su 

un BeoSound 5 o su un dispositivo NAS. 

È possibile collegare più di una 

collezione musicale all'impianto. Per 

usare la fonte N.MUSIC, l'impianto deve 

essere collegato in rete. Per utilizzare il 

BeoSound 5 come libreria musicale, è 

necessario impostarlo perché svolga la 

funzione di server musicale. 

È possibile che il rivenditore Bang & 

Olufsen abbia già configurato il 

prodotto in questo senso; in caso 

contrario, vedere pagina 15 - 

impostazioni di rete. 

Se si disattiva lo storage musicale 

(BeoSound 5 o NAS), non sarà possibile 

riprodurre musica dal dispositivo di 

storage. Quando si riattiva lo storage, 

l'impianto musicale si riconnetterà 

automaticamente alla collezione 

musicale. 

Attivazione di N.MUSIC... 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

N.MUSIC e premere GO*1. 

> Selezionare la musica che si desidera 

ascoltare e premere GO per avviare la 

riproduzione. 

1* Se N.MUSIC è stato ridenominato CD per 

un uso più agevole con il Beo4, è necessario 

selezionare CD. Per ulteriori informazioni, 

vedere a pagina 17. 

Storage musicale

Per ascoltare N.MUSIC, è necessario 

selezionare il dispositivo di storage 

(archivio) musicale che si desidera 

utilizzare. 

Aggiunta di BeoSound 5 come 

dispositivo di storage musicale… 

> Attivare il BeoSound 5 e utilizzare il 

puntatore per evidenziare MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI, premere  due volte e 

quindi GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SERVIZIO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

SERVER MUSICA e premere GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare SÌ e 

premere GO. È possibile che si debba 

attendere un po' di tempo prima che il 

BeoSound 5 possa essere selezionato 

come dispositivo di storage musicale dal 

BeoSound 5 Encore. 

> … 

> Sul BeoSound 5 Encore, utilizzare ora il 

puntatore per evidenziare MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI, premere  due volte e 

quindi GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SERVIZIO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

ARCHIVIO MUSICA e premere GO. 

> Evidenziare il nome host del BeoSound 5 

in rete nel menu. 

> Premere GO per selezionare. 

Aggiunta di un NAS come dispositivo di 

storage musicale… 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI, premere  due volte e 

quindi GO. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

IMPOSTAZIONI SERVIZIO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

ARCHIVIO MUSICA e premere GO. 

> Selezionare il nome del NAS dal menu. 

> Premere GO per selezionare. 

>> Come rendere la musica disponibile 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO 

A.AUX

IMPOSTAZIONI
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Quando ci si collega a un nuovo archivio 

musicale per la prima volta, tenere 

presente che: 

– L'impianto musicale richiede del tempo per 

indicizzare la collezione musicale per 

l'esplorazione tramite copertina e categoria. 

Per informazioni sui formati dei file e 

l'esplorazione tramite copertina e categoria, 

vedere  www.bang-olufsen.com e le FAQ 

sul BeoSound 5 Encore all'indirizzo  

www.bang-olufsen.com/faq. 

– I calcoli MOTS per la musica contenuta nel 

nuovo archivio vengono effettuati quando 

l'impianto musicale è in standby. Quando 

ci si collega a un nuovo archivio musicale, 

lasciare l'impianto in standby per qualche 

tempo in modo che i calcoli MOTS possano 

essere eseguiti. Più file musicali saranno 

presenti nella collezione musicale più 

tempo richiederanno i calcoli. Per ulteriori 

informazioni sulla funzione MOTS, andare 

a pagina 25. 

Per poter accedere alla musica sul NAS, è 

necessario abilitare UPnP/DLNA sul dispositivo 

NAS. Per ulteriori informazioni, vedere la 

guida fornita con il dispositivo NAS. 

Bang & Olufsen ha testato e verificato 

l'impianto musicale con diversi dispositivi 

NAS d'alta fascia. Per ottenere le migliori 

prestazioni possibili, raccomandiamo di 

utilizzare solo i dispositivi NAS verificati.  

Per ulteriori informazioni, contattare il 

proprio rivenditore e/o consultare le FAQ  

sul BeoSound 5 Encore all'indirizzo  

www.bang-olufsen.com/faq. 

Nuova scansione dell’archivio musicale 

Se nuovi file musicali sono disponibili 

nell'archivio musicale ma non sono 

visualizzati automaticamente sull'impianto, 

o se il contenuto dei file è errato, è 

possibile effettuare una nuova scansione 

per aggiornare l'impianto musicale. 

> Usare il puntatore per evidenziare 

MODALITÀ. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

IMPOSTAZIONI e premere GO.

> Usare il puntatore per evidenziare 

MANUTENZIONE. 

> Ruotare la rotellina per selezionare 

EFFETTUA NUOVA SCANSIONE ARCHIVIO 

MUSICA e premere GO. Il proprio archivio 

musicale sarà ora scansionato e i nuovi 

brani aggiunti. 

>> Come rendere la musica disponibile 

http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/faq
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Creazione di elenchi colorati e preferiti numerati 

È possibile creare elenchi di 

riproduzione personalizzati. 

Quattro colori sono disponibili 

per gli elenchi di riproduzione: 

rosso, verde, giallo e blu. È 

possibile, per esempio, creare un 

elenco di emittenti radio o brani 

musicali preferiti per ciascun 

membro della famiglia o creare 

elenchi per occasioni speciali, 

come vacanze o feste. 

È infine possibile assegnare un 

numero alla musica o alle 

emittenti musicali per un accesso 

rapido tramite telecomando. 

Elenchi colorati 

Ciascuno dei quattro elenchi colorati è 

un elenco di riproduzione che può 

contenere diversi brani, album o emittenti 

radio. Sono disponibili quattro elenchi 

colorati per N.MUSIC e quattro per la 

fonte RADIO. 

Per creare un elenco colorato... 

> Reperire il brano, l'album o l'emittente che 

si desidera aggiungere a un elenco 

colorato e quindi tenere premuto GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare un 

colore. 

> Premere GO. 

> Ora sarà possibile selezionare l'elenco 

colorato dal menu PREFERITI oppure basta 

premere il relativo colore sul telecomando 

Bang & Olufsen. 

Preferiti numerati 

Ciascun preferito numerato può contenere 

un'emittente radio o diversi elementi. 

Un elemento può essere un brano, un 

album o un artista ed è possibile 

aggiungerne uno, per un accesso rapido, 

o diversi, per utilizzare il preferito 

numerato come elenco di riproduzione. 

Se si assegna un'emittente radio a un 

numero già in uso, l'emittente corrente 

verrà sostituita. Se si assegna un elemento 

a un numero già in uso, esso verrà 

aggiunto al contenuto esistente. Sono 

disponibili 99 favoriti numerati per la 

fonte N.MUSIC e 99 per la fonte RADIO. 

Per creare un preferito numerato...

> Reperire l'elemento al quale si desidera 

assegnare un numero e quindi premere 

senza rilasciare GO. 

> Ruotare la rotellina per selezionare un 

numero. 

> Premere GO. 

> Ora sarà possibile selezionare il preferito 

numerato dal menu PREFERITI oppure 

basta premere il relativo numero sul 

telecomando Bang & Olufsen. 
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MOTS 

La funzione MOTS consente di 

ascoltare musica dello stesso 

genere, continuamente. La funzione 

MOTS misura le similitudini fra i 

brani in base a diversi parametri, 

come sonorità, dinamica e 

ritmica, e genera una coda di 

riproduzione con tali brani. 

La funzione MOTS consente di 

creare numerose colonne sonore, 

per ogni occasione. Basta 

selezionare un brano e MOTS 

creerà automaticamente un 

elenco di brani simili. 

MOTS utilizza la fonte musicale 

correntemente selezionata per generare 

una coda di riproduzione. MOTS utilizza 

solo una fonte alla volta. 

Notare che non è possibile generare code  

di riproduzione MOTS utilizzando le fonti 

A.AUX o N.RADIO. 

Calcoli MOTS 
I calcoli della funzione MOTS sono basati su 

elementi quali sonorità, dinamica e ritmica e 

una ricerca in diversi parametri, quali artisti, 

album e generi. MOTS utilizza l’ultimo brano 

immesso nella coda di riproduzione per 

generare automaticamente una sequenza 

illimitata di brani simili, che viene aggiunta al 

contenuto della coda di riproduzione esistente. 

I calcoli MOTS sono effettuati sui brani 

contenuti nei dispositivi di storage musicale 

o USB collegati all'impianto e solo quando 

l'impianto stesso si trova in standby. Quando 

si collega un dispositivo USB o un'unità di 

storage per la prima volta, o dopo la loro 

disattivazione, l'impianto richiederà un 

determinato periodo di tempo in standby 

perché la funzione MOTS possa portare a 

termine i propri calcoli. 

Per informazioni su come disabilitare e 

abilitare la funzione MOTS, vedere pagina 14. 

Per sospendere i calcoli MOTS… 

> Quando la funzione MOTS sta effettuando 

i calcoli, premere senza rilasciare il 

pulsante di standby per più di quattro 

secondi.  Se si preme il pulsante di standby 

per meno di quattro secondi, i calcoli 

MOTS esistenti saranno eliminati. 

Mentre i calcoli MOTS sono in corso, la spia 

dello standby è rossa. Quando si sospendono 

i calcoli MOTS, la spia dello standby si spegne.

Una fonte alla volta 

Il logo MOTS. 

Un semicerchio accanto alla rotellina si illumina 

a indicare che i calcoli MOTS sono attivi. 
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