
Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Utilizzare la presente Guida in caso di domande sull'utilizzo del ricevitore.
La presente Guida descrive principalmente le procedure per l’uso del telecomando. È possibile anche utilizzare i
comandi sul ricevitore se hanno nomi identici o simili a quelli del telecomando.
In questa Guida, se non specificato diversamente, sono utilizzati a fini illustrativi i modelli destinati a USA e Canada.

Introduzione

Caratteristiche principali del ricevitore AV

Parti e comandi

Ricevitore

Pannello anteriore (sezione superiore)

Pannello anteriore (sezione inferiore)

Indicatore di accensione

Indicatori sul pannello display

Pannello posteriore

Telecomando

Telecomando (sezione superiore)
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Telecomando (sezione inferiore)

Preparazione

1. Installazione dei diffusori

Nomi e funzioni dei diffusori

Installazione del sistema di diffusori a 5.1 canali

Installazione del sistema di diffusori a 7.1 canali che utilizza diffusori surround posteriori

Installazione di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori superiori centrali

Installazione di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori anteriori Dolby Atmos Enabled

Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due amplificatori

Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori anteriori B

Installazione di un sistema di diffusori a 2.1 canali per ottenere la modalità Front Surround

Configurazione dei diffusori e impostazioni dello schema diffusori

2. Collegamento dei diffusori

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali

Collegamento di un sistema di diffusori a 7.1 canali che utilizza diffusori surround posteriori

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori superiori centrali

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori anteriori Dolby Atmos Enabled

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due amplificatori

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori anteriori B

Collegamento di un sistema di diffusori a 2.1 canali per ottenere la modalità surround anteriore

3. Collegamento di un televisore

Collegamento di un televisore

Collegamento di un televisore 4K

Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video

Note sul collegamento dei cavi

Informazioni sui collegamenti HDMI

4. Collegamento dei dispositivi audio-video e delle antenne

Collegamento di dispositivi ai jack HDMI

2



Collegamento di dispositivi con jack diversi da HDMI

Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video

Collegamento di un dispositivo USB

Collegamento dell'antenna

Collegamento di un altro amplificatore in Zona 2

Collegamento di un altro amplificatore o televisore nella zona HDMI

Formati audio digitali supportati dal ricevitore

Note sul collegamento dei cavi

Informazioni sui collegamenti HDMI

5. Collegamento alla rete

Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni LAN cablate)

Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando l'antenna LAN wireless (solo per connessioni LAN wireless)

6. Accensione del ricevitore/preparazione del telecomando

Inserimento delle pile nel telecomando

Accensione del ricevitore

7. Configurazione del ricevitore tramite Easy Setup

Configurazione del ricevitore tramite Easy Setup

Esecuzione di Auto Calibration

1. Informazioni sull’Auto Calibration

2. Prima di eseguire l'Auto Calibration

3. Collegamento del microfono di calibrazione

4. Selezione dei diffusori anteriori

5. Esecuzione dell’Auto Calibration

6. Verifica dei risultati di Auto Calibration

Riproduzione di video e audio

Riproduzione di dispositivi AV

Riproduzione di video e audio

Utilizzo del menu sullo schermo del televisore

Riproduzione di video/audio dal dispositivo collegato

Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
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Visione di contenuti HDCP 2.2 protetti da copyright

Riproduzione di contenuti da un iPhone/iPad/iPod

Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete (AirPlay)

Ascolto di contenuti audio mediante la funzione BLUETOOTH (operazione di abbinamento)

Modelli di iPhone/iPad/iPod compatibili

Riproduzione di contenuti da un dispositivo USB

Ascolto di musica memorizzata in un dispositivo USB

Specifiche USB e dispositivi USB compatibili

Note sui dispositivi USB

Ascolto della radio

Ascolto della radio FM

Preimpostazione delle stazioni radio FM (Preset Memory)

Assegnazione di nomi alle stazioni preimpostate (Preset Name Input)

Sintonizzazione diretta di una stazione (Direct Tuning)

Ricezione di trasmissioni RDS (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)

Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)

Utilizzo dei servizi musicali su Internet

Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet

Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o da un tablet

Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica

Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch (NFC)

Come ottenere gli effetti sonori

Selezione di un campo sonoro (Sound Field)

Campi sonori selezionabili e i loro effetti

Relazioni tra campi sonori e uscite dei diffusori

Ripristino delle impostazioni predefinite dei campi sonori

Regolazione dell'equalizzatore (Equalizer)

Come ottenere un suono chiaro e dinamico a un livello di volume basso (Sound Optimizer)

Come ottenere un suono più naturale con le casse installate nel soffitto (In-Ceiling Speaker Mode)

Come ottenere suono ad alta fedeltà (Pure Direct)
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Utilizzo della funzione DTS:X Dialog Control

Uso delle funzioni di rete

Che cosa si può fare con le funzioni di rete

Configurazione di una connessione LAN cablata (solo per le connessioni LAN cablate)

Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni LAN cablate)

Configurazione di una connessione LAN cablata

Configurazione di una connessione LAN wireless (solo per le connessioni LAN wireless)

Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando l'antenna LAN wireless (solo per connessioni LAN wireless)

Configurazione di una connessione LAN wireless

Ascolto dei contenuti memorizzati in un server sulla rete domestica (DLNA)

Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)

Eliminazione di un server dall'elenco dei server

Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica (Home Network Access Control)

Informazioni su DLNA

Ascolto dei contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete (AirPlay)

Modelli di iPhone/iPad/iPod compatibili

Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete (AirPlay)

Utilizzo dei servizi musicali su Internet

Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet

Utilizzo di SongPal per il controllo del ricevitore da uno smartphone o da un tablet

Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)

Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo diverso (SongPal Link)

Ascolto di musica collegando un dispositivo compatibile con SongPal Link

Ascolto della stessa musica in stanze diverse (Wireless Multi-Room)

Utilizzo di Video & TV SideView per controllare il ricevitore da uno smartphone o un tablet

Registrazione del dispositivo Video & TV SideView nel ricevitore

Verifica dei dispositivi Video & TV SideView registrati (Registered Remote Devices)

Eliminazione del dispositivo Video & TV SideView dall'elenco di dispositivi

Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o da un tablet

Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica
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Scelta se controllare il ricevitore da un dispositivo sulla rete domestica

Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica (Home Network Access Control)

Abilitazione dell'accesso automatico da un telecomando appena rilevato (Auto Home Network Access Permission)

Eliminazione di dispositivi dall'elenco di dispositivi in Home Network Access Control

Utilizzo delle funzioni BLUETOOTH

Cosa consentono di fare le funzioni BLUETOOTH

Ascolto dei contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH

Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch (NFC)

Ascolto di contenuti audio mediante la funzione BLUETOOTH (operazione di abbinamento)

Controllo di un dispositivo BLUETOOTH utilizzando il telecomando

Versione e profili BLUETOOTH compatibili

Ascolto con un ricevitore BLUETOOTH (cuffie/diffusori)

Ascolto con cuffie/diffusori BLUETOOTH (operazione di abbinamento)

Versione e profili BLUETOOTH compatibili

Utilizzo di SongPal per il controllo del ricevitore da uno smartphone o da un tablet

Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)

Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo diverso (SongPal Link)

Utilizzo delle funzioni multi zona

Panoramica delle funzioni multi zona

Che cosa si può fare con le funzioni multi zona

Ingressi disponibili per ogni zona

Ascolto dell’audio dai diffusori situati in un’altra stanza (Zona 2)

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND BACK/ZONE2 Priority) (solo
modelli per USA e Canada)

Configurazione dei diffusori installati nella zona 2 (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)

Ascolto dell’audio nella zona 2

Ascolto dell’audio in due stanze utilizzando un altro amplificatore

Collegamento di un altro amplificatore in Zona 2

Impostazione del controllo del volume per la Zona 2 (Zone2 Line Out)

Ascolto dell'audio mediante un altro amplificatore nella zona 2
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Riproduzione di video e audio in un’altra stanza utilizzando un televisore o un altro ricevitore

Collegamento di un altro amplificatore o televisore nella zona HDMI

Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)

Impostazione della priorità per la zona principale (Priority)

Riproduzione di video e audio in un altro luogo mediante il collegamento di un altro amplificatore o televisore utilizzando
collegamenti HDMI (zona HDMI)

Utilizzo di altre funzioni

Interblocco con TV BRAVIA e altri dispositivi (“BRAVIA” Sync)

Cos’è “BRAVIA” Sync?

Preparazione all’uso della funzione “BRAVIA” Sync

Spegnimento contemporaneo del ricevitore e dei dispositivi collegati insieme al televisore (funzione di spegnimento del sistema)
(Standby Linked to TV)

Come ottenere l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore (funzione di controllo dell’audio del sistema)

Riproduzione immediata di una sorgente di ingresso da un dispositivo collegato (funzione One-Touch Play)

Selezione automatica di qualità delle immagini e campo sonoro ottimali (funzione di selezione scene)

Informazioni sulla funzione Controllo Home Theatre

Utilizzo del menu del ricevitore con il telecomando del televisore (funzione di comando a distanza agevole)

Funzione per l’annullamento dell’eco

Informazioni sulla funzione Corrispondenza lingua

Riproduzione di video e audio nelle modalità di utilizzo desiderate

Commutazione dei televisori che emettono i segnali video HDMI

Passaggio tra audio digitale e audio analogico (Input Mode)

Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)

Salvataggio e richiamo di diverse impostazioni per il ricevitore (Custom Preset)

Informazioni su Custom Preset

Salvataggio delle impostazioni in una preimpostazione

Richiamo delle preimpostazioni

Voci per le quali è possibile salvare le impostazioni e valori predefiniti per ciascuna voce

Utilizzo del timer di spegnimento (Sleep)

Risparmio energetico in modalità standby

Visualizzazione delle informazioni sul pannello display
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Regolazione delle impostazioni

Easy Setup

Configurazione del ricevitore tramite Easy Setup

Esecuzione di Auto Calibration

1. Informazioni sull’Auto Calibration

2. Prima di eseguire l'Auto Calibration

3. Collegamento del microfono di calibrazione

4. Selezione dei diffusori anteriori

5. Esecuzione dell’Auto Calibration

6. Verifica dei risultati di Auto Calibration

Speaker Settings

Calibrazione delle caratteristiche di fase dei diffusori (A.P.M. (Automatic Phase Matching))

Selezione del tipo di Auto Calibration (Calibration Type)

Emissione di un tono di prova da ciascun diffusore (Test Tone)

Regolazione del livello dei diffusori (Level)

Regolazione dell'equalizzatore (Equalizer)

Regolazione della distanza dei diffusori (Distance)

Regolazione delle dimensioni dei diffusori (Size)

Impostazione della frequenza di transizione dei diffusori (Crossover Frequency)

Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)

Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)

Controllo della posizione dei diffusori e dei corrispondenti terminali dei diffusori (Speaker Connection Guide)

Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND BACK/ZONE2 Priority) (solo
modelli per USA e Canada)

Spostamento verso l’alto del suono del diffusore centrale (Center Speaker Lift Up)

Impostazione degli angoli corretti per i diffusori surround (Surround Speaker Position)

Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker Relocation/Phantom Surround Back)

Impostazione dell'altezza dal pavimento al soffitto (Ceiling Height)

Selezione dell'unità di misura (Distance Unit)

Audio Settings

8



Riproduzione di segnali audio con suono di alta qualità (Digital Legato Linear (D.L.L.))

Come ottenere un suono chiaro e dinamico a un livello di volume basso (Sound Optimizer)

Selezione di un campo sonoro (Sound Field)

Come ottenere un suono più naturale con le casse installate nel soffitto (In-Ceiling Speaker Mode)

Abilitazione della riproduzione diretta di segnali DSD (DSD Native)

Come ottenere suono ad alta fedeltà (Pure Direct)

Impostazione del filtro passa-basso per l'uscita del subwoofer (Subwoofer Low Pass Filter)

Sincronizzazione dell’audio con l’uscita video (A/V Sync)

Selezione della lingua delle trasmissioni digitali (Dual Mono)

Compressione della gamma dinamica (Dynamic Range Compressor)

Cambiamento di modalità del decoder DTS (Neural:X)

HDMI Settings

Upscaling dei segnali video a 4K (HDMI In 4K Scaling)

Controllo dei dispositivi HDMI (Control for HDMI)

Spegnimento contemporaneo del ricevitore e dei dispositivi collegati insieme al televisore (funzione di spegnimento del sistema)
(Standby Linked to TV)

Preparazione all’uso della funzione eARC

Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)

Impostazione dell'uscita del segnale audio HDMI dei dispositivi collegati (Audio Out)

Impostazione del livello del subwoofer (Subwoofer Level)

Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)

Impostazione della priorità per la zona principale (Priority)

Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format)

Impostazione della conversione dello spazio dei colori per il segnale video dai jack HDMI (YCbCr/RGB (HDMI))

Input Settings

Modifica dell'assegnazione e della visualizzazione dei jack di ingresso

Modifica del nome di ciascun ingresso (Name)

Network Settings

Configurazione di una connessione LAN cablata

Configurazione di una connessione LAN wireless

Verifica dello stato del collegamento di rete (Network Connection Status)
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Verifica per determinare se il collegamento di rete sia stato realizzato correttamente (Network Connection Diagnostics)

Visualizzazione del server della rete domestica collegato (Connection Server Settings)

Abilitazione dell'accesso automatico da un telecomando appena rilevato (Auto Home Network Access Permission)

Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica (Home Network Access Control)

Verifica dei dispositivi Video & TV SideView registrati (Registered Remote Devices)

Riduzione del tempo di avvio (Network Standby) (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico)

Attivazione della funzione di rete anche se il ricevitore è in modalità standby (Remote Start) (solo modelli per USA, Canada e zona
Asia-Pacifico)

Attivazione della modalità di controllo per la manutenzione (External Control)

Bluetooth Settings

Selezione della modalità BLUETOOTH (Bluetooth Mode)

Controllo dell’elenco di dispositivi BLUETOOTH (Device List)

Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)

Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)

Impostazione della qualità audio BLUETOOTH (Wireless Playback Quality)

Zone Settings

Impostazione della visualizzazione o meno di [Zone Controls] nel menu principale (Zone Controls)

Impostazione del controllo del volume per la Zona 2 (Zone2 Line Out)

System Settings

Selezione della lingua (Language) (solo per i modelli di USA, Canada, Europa e Australia)

Attivazione/disattivazione della visualizzazione del livello di volume o del campo sonoro (Auto Display)

Impostazione della modalità standby (Auto Standby)

Modifica della luminosità del pannello display (Dimmer)

Utilizzo del timer di spegnimento (Sleep)

Ricezione di informazioni sul software più recente (Software Update Notification)

Eliminazione dei dati personali (Initialize Personal Information)

Assegnazione di un nome al ricevitore (Device Name)

Verifica della versione software e dell'indirizzo MAC del ricevitore (System Information)

Verifica delle informazioni relative alla licenza software (Software License Information)

Aggiornamento automatico del software (Auto Update Settings)

Aggiornamento del software (Software Update)

10



Utilizzo del menu nel pannello display

Controllo del ricevitore con il menu nel pannello display

Visualizzazione delle informazioni sul pannello display

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Guida alla soluzione dei problemi

Messaggi di errore

PROTECTOR

Sullo schermo del televisore appare [Avvenuto sovraccarico.].

Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration

Generali

Il ricevitore si spegne automaticamente.

Impossibile trovare un ingresso disponibile quando si collegano diversi dispositivi digitali.

Il ricevitore non si accende quando viene acceso il televisore.

Il ricevitore si spegne quando viene spento il televisore.

Il ricevitore non si spegne quando viene spento il televisore.

Immagine

Sullo schermo del televisore non appare alcuna immagine.

Sullo schermo del televisore non appare alcun contenuto 3D.

Sullo schermo del televisore non appare alcun contenuto 4K.

Il televisore non visualizza alcuna immagine quando il ricevitore è in modalità standby.

Il menu principale non viene visualizzato sullo schermo del televisore.

In modalità HDR non è possibile visualizzare immagini HDR (High Dynamic Range).

Il pannello display non visualizza nulla.

L’immagine non appare sullo schermo del televisore quando il ricevitore non è acceso.

Quando si cambia la lingua dei testi visualizzati sullo schermo del televisore, simultaneamente cambia anche la lingua dei testi
visualizzati su schermo del ricevitore.

Suono

L’audio non viene emesso oppure è possibile udirlo a livelli estremamente ridotti, indipendentemente dal dispositivo selezionato.

Sono presenti forti ronzii o disturbi.

I diffusori specificati non trasmettono alcun suono oppure il livello trasmesso è estremamente basso.
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Un dispositivo specifico non emette alcun suono.

L'audio dei canali sinistro e destro non è bilanciato o è invertito.

L'audio multicanale Dolby Digital o DTS non viene riprodotto.

Non è possibile ottenere l’effetto surround.

I diffusori non emettono il tono di prova.

Un tono di prova viene emesso da un diffusore diverso rispetto a quello visualizzato sullo schermo del televisore.

Il televisore non riproduce alcun suono se il ricevitore è in modalità standby.

Il ricevitore non emette alcun suono del televisore.

L’immagine e il suono non vengono emessi dal televisore quando il ricevitore non è acceso.

Il suono viene emesso sia dal ricevitore che dal televisore.

Vi è un intervallo temporale tra la visualizzazione sullo schermo del televisore e l’emissione dell’audio dai diffusori collegati al
ricevitore.

Quando è attiva la funzione Wireless Multi-Room, il suono è in ritardo rispetto alle immagini.

Sintonizzatore

La ricezione FM è di scarsa qualità.

La ricezione stereo FM è di scarsa qualità.

Non è possibile sintonizzare le stazioni radio.

Il servizio RDS non funziona (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico).

Le informazioni RDS desiderate non vengono visualizzate (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico).

Dispositivi USB

Si sta utilizzando un dispositivo USB compatibile?

Durante la riproduzione di musica dal dispositivo USB, sono presenti rumori, salti o suoni distorti.

Il dispositivo USB non viene riconosciuto.

La riproduzione non inizia.

Non è possibile collegare un dispositivo USB alla porta USB.

Visualizzazione errata.

Non è possibile riprodurre un file audio.

Connessione di rete

Non è possibile collegarsi alla rete utilizzando WPS tramite connessione LAN wireless.

Non è possibile collegarsi alla rete.

Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo SongPal.
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Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo Video & TV SideView.

Non è possibile selezionare il menu [Network Settings].

Rete domestica

Non è possibile collegarsi alla rete.

Un server non compare nell'elenco dei server. (Sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio che indica che il
ricevitore non è in grado di trovare il server.)

Non è possibile accedere al server, e così via, collegato al router tramite una connessione LAN wireless.

La riproduzione non viene avviata oppure il lettore non passa automaticamente al brano o al file successivo.

L'audio salta durante la riproduzione.

Appare [Non c’è un file riproducibile.].

Impossibile riprodurre i file protetti da copyright.

Non è possibile selezionare un brano già selezionato in precedenza.

Non è possibile collegare al ricevitore le applicazioni o i dispositivi del telecomando sulla rete domestica.

Il ricevitore non può essere acceso dai dispositivi su una rete.

AirPlay

Non è possibile trovare il ricevitore da un iPhone/iPad/iPod o da iTunes.

L'audio salta.

Non è possibile azionare il ricevitore.

Servizi musicali

Non è possibile collegare il ricevitore a un servizio.

L'audio salta.

Dispositivo BLUETOOTH

Non è possibile effettuare l'accoppiamento.

Non è possibile stabilire la connessione BLUETOOTH.

L'audio salta o fluttua, oppure si interrompe la connessione.

L’audio del dispositivo BLUETOOTH non viene emesso dal ricevitore.

Forti ronzii o disturbi.

Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo SongPal.

“BRAVIA” Sync (Control for HDMI)

La funzione Control for HDMI non funziona correttamente.

Impossibile udire l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore. (eARC/ARC)
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4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Telecomando

Il telecomando non funziona.

Se il problema persiste

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Ripristino delle impostazioni predefinite dei campi sonori

Siti Web per l'assistenza ai clienti

Altre informazioni

Marchi
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Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Caratteristiche principali del ricevitore AV

Compatibile con svariati tipi di connessione e formati audio/video di alta qualità

Compatibile con connessioni di rete cablate/wireless, BLUETOOTH® e USB
È possibile collegare al ricevitore un Walkman, un iPod/iPhone (AirPlay), un computer, un dispositivo NAS o USB per
riprodurre i contenuti di tali dispositivi o trasmettere musica a cuffie/diffusori BLUETOOTH.
Sono supportati i servizi musicali quali Spotify e Chromecast built-in.

Compatibile con i più recenti formati audio basati su oggetti
Sono supportati Dolby Atmos e DTS:X .

Compatibile con la riproduzione ad alta definizione di audio ad alta risoluzione
Durante la riproduzione audio di rete o la riproduzione di contenuti su un dispositivo USB, il ricevitore supporta
contenuti audio ad alta risoluzione fino a 5,6 MHz nel formato DSD e fino a 192 kHz/24 bit nei formati WAV, FLAC e
AIFF.
È supportata anche la riproduzione nativa di file DSD.

Compatibile con i formati video 4K ad alta definizione (*)
Il ricevitore supporta 4K HDR e HDCP 2.2, per la visione di immagini video ad alta definizione .

Funzioni che assicurano un ambiente surround ottimale

Calibrazione dell’ambiente di visione e di ascolto per avvicinarlo a uno spazio surround ideale con
Auto Calibration (D.C.A.C. EX (*))

D.C.A.C. EX misura e calibra le caratteristiche di distanza, angolo, livello e frequenza dei diffusori utilizzando il
microfono di calibrazione stereo in dotazione.
Il suono viene quindi rimappato in una posizione ideale simulando le posizioni e gli angoli ideali dei diffusori (Speaker
Relocation).

Funzioni di calibrazione per i campi sonori corrispondenti a varie condizioni di installazione dei
diffusori

Phantom Surround Back (Surround posteriore fantasma): Consente di ottenere un effetto di suono surround
acusticamente equivalente a quello di un sistema di diffusori a 7 canali utilizzando un sistema di diffusori a soli 5
canali, e con un sistema di diffusori a 5.1.2 canali consente di ottenere un effetto di suono surround acusticamente
equivalente a quello di un sistema di diffusori a 7.1.2 canali.
Front Surround: Consente di ottenere un suono surround virtuale con due soli diffusori anteriori.
In-Ceiling Speaker Mode: Riproduce un suono più naturale abbassando la posizione dell’uscita audio dai diffusori
installati nel soffitto.
Center Speaker Lift Up : Riproduce un suono naturale che risulta più autentico sollevando il suono proveniente dal
diffusore centrale e portandolo all’altezza dello schermo.

Tecnologie audio per la riproduzione di musica ad alta definizione

Campi sonori selezionabili in base alle preferenze

È necessario cambiare l’impostazione di [HDMI Signal Format] a seconda del segnale video in ingresso.*

Digital Cinema Auto Calibration EX*
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È possibile selezionare tra una varietà di campi sonori in base al collegamento dei diffusori o alle sorgenti di ingresso
(2ch Stereo, Direct, A.F.D. (Auto Format Decoding) e così via).

Upscaling delle sorgenti sonore esistenti a risoluzioni più alte con la stessa quantità di informazioni
dell’audio ad alta risoluzione grazie a DSEE HX (*)
Il ricevitore ripristina i segnali delle sorgenti sonore compresse nella regione originariamente inclusa nei contenuti audio
ad alta risoluzione aumentando la frequenza di campionamento ed espandendo la profondità in bit all’equivalente di un
massimo di 192 kHz/24 bit, consentendo l’ascolto di CD e sorgenti sonore compresse lossy quali i file MP3 con una
qualità del suono espressiva e più vicina all’originale.

Riproduzione di musica in alta definizione tramite BLUETOOTH (LDAC)
LDAC trasmette una quantità di dati circa tre volte superiore rispetto al precedente BLUETOOTH A2DP-SBC (328 kbps,
44,1 kHz). Il ricevitore supporta la riproduzione wireless (trasmissione/ricezione) di suoni di alta qualità quando al
ricevitore sono collegati diffusori, cuffie, Walkman o smartphone che supportino LDAC mediante una connessione
BLUETOOTH.

Riproduzione di autentico impatto e realistico senso di immersione nei film (Sound Optimizer)
Sound Optimizer calibra le disparità nelle caratteristiche delle frequenze acustiche tra la produzione cinematografica e la
riproduzione, causate dai diversi livelli di volume, riproducendo l’impatto e l’effetto surround avvolgente previsto dai
tecnici del suono cinematografici anche durante la riproduzione a livelli di volume ridotti nell’ambiente domestico.

Altre funzioni utili

Compatibile con “SongPal” (*) e “SongPal Link”
SongPal è un’app dedicata che consente di controllare dispositivi audio compatibili con SongPal prodotti da Sony da uno
smartphone o un tablet.
Consente di controllare il ricevitore dallo smartphone o dal tablet e di usare la funzione SongPal Link come la funzione
Wireless Multi-Room, ecc.

Dotato di un jack HDMI compatibile con le funzioni eARC (Enhanced Audio Return Channel) e ARC
(Audio Return Channel)
Il suono del televisore può essere emesso dal ricevitore utilizzando un solo cavo HDMI .
eARC è una nuova funzione della specifica HDMI 2.1.
Collegando il ricevitore a un televisore compatibile con eARC, oltre ai formati audio già supportati dalla funzione ARC
convenzionale, è possibile anche ascoltare formati audio basati su oggetti, quali Dolby Atmos - Dolby TrueHD e DTS:X
nonché PCM lineare multicanale, che non possono essere trasmessi con ARC.

Supporta la biamplificazione dei diffusori anteriori
È possibile migliorare la qualità del suono dei diffusori anteriori collegando amplificatori diversi al tweeter e al woofer
mediante un collegamento a due amplificatori.

Supporta la riproduzione di musica e video in stanze diverse
La funzione Wireless Multi-Room (*) consente di ascoltare la stessa musica in stanze diverse.
Le funzioni multi zona consentono di emettere i segnali audio e video in altre stanze.

Argomento correlato
Riproduzione di video e audio
Che cosa si può fare con le funzioni di rete
Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker Relocation/Phantom Surround Back)
Come ottenere un suono più naturale con le casse installate nel soffitto (In-Ceiling Speaker Mode)

Digital Sound Enhancement Engine HX*

“SongPal” è stato rinnovato come “Sony | Music Center.” Con questo ricevitore è possibile utilizzare “Sony | Music Center”.*

È possibile ascoltare il suono del dispositivo collegato al ricevitore. Il suono è in ritardo rispetto alle immagini.*
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Spostamento verso l’alto del suono del diffusore centrale (Center Speaker Lift Up)
Campi sonori selezionabili e i loro effetti
Come ottenere un suono chiaro e dinamico a un livello di volume basso (Sound Optimizer)
Che cosa si può fare con le funzioni multi zona

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Pannello anteriore (sezione superiore)

Argomento correlato
Pannello anteriore (sezione inferiore)
Indicatore di accensione
Indicatori sul pannello display
Accensione del ricevitore
4. Selezione dei diffusori anteriori
Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch (NFC)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

 (accensione)1.
Indicatore di accensione2.
SPEAKERS3.
CONNECTION  PAIRING BLUETOOTH 
Attiva la funzione BLUETOOTH.

4.

TUNER PRESET +/– 
Seleziona le stazioni o i canali FM preimpostati.

5.

Sensore NFC6.
2CH/MULTI, MOVIE (*), MUSIC (*)7.
Pannello display8.
DISPLAY MODE 
Cambia le informazioni visualizzate sul pannello display.

9.

ZONE SELECT, ZONE POWER10.
DIMMER 
Regola la luminosità del pannello display.

11.

Sensore del telecomando  
Riceve i segnali provenienti dal telecomando.

12.

PURE DIRECT 
L’indicatore sopra il pulsante si illumina quando si attiva la funzione Pure Direct.

13.

I campi sonori per i film e la musica potrebbero non funzionare, a seconda dell’ingresso o dello schema diffusori selezionato, oppure con
determinati formati audio.

*
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Pannello anteriore (sezione inferiore)

Argomento correlato
Pannello anteriore (sezione superiore)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Jack PHONES 
Collegare qui le cuffie.

1.

Jack CALIBRATION MIC2.
Porta  (USB)3.
INPUT SELECTOR4.
MASTER VOLUME5.
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Indicatore di accensione

Verde: Il ricevitore è acceso.
Giallo: Il ricevitore è in modalità standby ed è stato impostato quanto segue:

L’impostazione di [Control for HDMI], [Bluetooth Standby] (*1), [Network Standby] (*2) o [Remote Start] (*2) è
[On].
L’impostazione di [Standby Through] è [On] o [Auto].
L’impostazione di [Zone2 Power] o [HDMI Zone Power] è [On].

L’indicatore si spegne quando il ricevitore è in modalità standby e le seguenti impostazioni sono su [Off]:

[Control for HDMI]
[Standby Through]
[Bluetooth Standby] (*1)
[Network Standby] (*2)
[Remote Start] (*2)
[Zone2 Power] e [HDMI Zone Power]

Argomento correlato
Pannello anteriore (sezione superiore)
Telecomando (sezione superiore)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Quando la funzione [Bluetooth Standby] è attivata, l'indicatore si accende in giallo solo se un dispositivo è stato abbinato al ricevitore. Se al
ricevitore non è abbinato alcun dispositivo, l’indicatore si spegne (solo modello per l’Europa).

*1

Solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico.*2
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Indicatori sul pannello display

UPDATE 
Si illumina quando è disponibile nuovo software.

1.

D.C.A.C. 
Si illumina quando vengono applicati i risultati della misurazione della funzione Auto Calibration (D.C.A.C. EX).

2.

S.OPT 
Si illumina quando è attiva la funzione Sound Optimizer.

3.

A.P.M. 
Si illumina quando è attiva la funzione A.P.M. (Automatic Phase Matching). È possibile impostare la funzione A.P.M.
solo nella funzione D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration).

4.

D.R.C. 
Si illumina quando la compressione della gamma dinamica è attivata.

5.

D.L.L. 
Si illumina quando è attiva la funzione D.L.L. (Digital Legato Linear).

6.

EQ 
Si illumina quando è attivo l’equalizzatore.

7.

ZONE2 , ZONE H 
[ZONE2] si illumina quando è attiva l’alimentazione per la zona 2. [ZONE H] si illumina quando è attiva
l’alimentazione per la zona HDMI.

8.

ST 
Si illumina quando il ricevitore è sintonizzato su una trasmissione stereo FM.

9.

HDMI OUT A + B 
Indica i jack HDMI OUT che stanno emettendo i segnali audio/video.

10.

SLEEP 
Si illumina quando è attivo il timer di spegnimento.

11.

Indicatore del sistema di diffusori12.
Neural:X 
Si illumina quando è attiva l’elaborazione DTS Neural:X.

13.

 Surr 
Si illumina quando è attiva l’elaborazione Dolby Surround.

14.

DSD Native 
Si illumina quando viene eseguita la riproduzione nativa DSD.

15.

IN-CEILING 
Si illumina quando è attiva la In-Ceiling Speaker Mode.

16.

Indicatore BLUETOOTH  
[BT] si illumina quando è collegato un dispositivo BLUETOOTH. Lampeggia mentre viene stabilita la connessione.
[BT TX] si illumina quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

17.

Indicatore di potenza del segnale LAN wireless  
Si illumina per mostrare la potenza del segnale LAN wireless. Se le impostazioni di rete per il ricevitore non sono
state configurate, questo indicatore lampeggia per 30 minuti dopo l’accensione del ricevitore.

 Nessun segnale
 Segnale debole
 Segnale moderato
 Segnale forte

18.
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Indicatore di LAN cablata  
Si illumina quando il ricevitore è collegato alla rete mediante una connessione LAN cablata.

19.

Indicatore d'ingresso  
Si illumina per indicare l’ingresso corrente.
HDMI 
I segnali digitali vengono immessi attraverso il jack HDMI IN selezionato.
ARC 
È selezionato l’ingresso TV e vengono rilevati i segnali eARC o ARC.
COAX 
I segnali digitali vengono immessi attraverso il jack COAXIAL.
OPT 
I segnali digitali vengono immessi attraverso il jack OPTICAL.

20.
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Pannello posteriore

Modelli per Stati Uniti e Canada:

Altri modelli

Jack HDMI IN/OUT (*1)(*2)1.
Jack IR REMOTE IN/OUT

È possibile controllare il ricevitore a distanza collegando un ripetitore IR (non in dotazione) al jack IR REMOTE
IN.
È possibile avviare o interrompere la riproduzione di dispositivi, quali un lettore CD collegato al ricevitore,
collegando un blaster IR (non in dotazione) al jack IR REMOTE OUT.

2.

Antenna LAN wireless3.
Porta LAN4.
Terminali SPEAKERS5.
Jack ZONE 2 OUT6.
Jack SUBWOOFER OUT7.
Jack AUDIO IN8.
Jack VIDEO IN/MONITOR OUT (*2)9.
Terminale FM ANTENNA10.
Jack OPTICAL IN11.
Jack COAXIAL IN12.
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Argomento correlato
Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Tutti i jack HDMI IN/OUT del ricevitore supportano HDCP 2.2. HDCP 2.2 è una nuova tecnologia avanzata di protezione del copyright utilizzata
per proteggere contenuti come i film 4K.

*1

Collegare un televisore ai jack di uscita corrispondenti per vedere video in ingresso tramite tali jack.Per ulteriori informazioni, vedere
“Collegamento di un televisore.”

*2
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Telecomando (sezione superiore)

Utilizzare il telecomando in dotazione per controllare questo ricevitore.

 (accensione)  
Accende il ricevitore o lo imposta sulla modalità standby.

1.

Pulsanti di ingresso  
Selezionano il canale di ingresso collegato al dispositivo che si desidera usare.  
Quando si preme uno qualsiasi dei tasti di ingresso, il ricevitore si accende.

2.

BLUETOOTH RX/TX 
Commuta [Bluetooth Mode] tra [Receiver] e [Transmitter]. 
In modalità [Receiver], il ricevitore riceve ed emette l’audio dal lettore. 
In modalità [Transmitter], il ricevitore invia l’audio a cuffie/diffusori BLUETOOTH.

3.

FRONT SURROUND 
Attiva la modalità Surround anteriore e consente di ottenere effetti surround virtuali utilizzando solo i due diffusori
anteriori.

4.

DSD NATIVE 
Attiva la funzione DSD Native.  
Questa funzione può essere attivata o disattivata solo quando la riproduzione sul dispositivo sorgente è arrestata.

5.

HDMI OUT 
Commuta l’uscita per due televisori collegati ai jack HDMI OUT A (TV) e HDMI OUT B/HDMI ZONE. Quando
l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Main] nel menu [HDMI Settings], l’uscita passa tra [HDMI A], [HDMI B],
[HDMI A+B] e [HDMI OFF] ad ogni pressione del pulsante. Quando l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone],
l’uscita passa tra [HDMI A] e [HDMI OFF] ad ogni pressione del pulsante.

6.

WATCH, LISTEN 
Seleziona direttamente [Watch] o [Listen] nel menu principale. Quando si premono questi pulsanti nella schermata
Watch o Listen, è possibile spostare lo stato attivo per selezionare l'ingresso desiderato.

7.

MUSIC SERVICE 
Se è stata riprodotta musica col ricevitore utilizzando Spotify Connect (*1)(*2), è possibile riprendere la riproduzione

8.
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Nota
Le spiegazioni precedenti vengono fornite a scopo esemplificativo.

A seconda del modello del dispositivo collegato, alcune funzioni descritte nella presente sezione potrebbero non funzionare con il
telecomando in dotazione.

Argomento correlato
Indicatore di accensione
Telecomando (sezione inferiore)
Risparmio energetico in modalità standby
Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

da Spotify premendo MUSIC SERVICE.
CUSTOM PRESET 1 
Salvano e richiamano varie impostazioni del ricevitore. Premere per selezionare le impostazioni delle
preimpostazioni personalizzate. Tenere premuto per salvare le impostazioni correnti in una preimpostazione.

9.

2CH/MULTI, MOVIE (*3), MUSIC (*3)  
Selezionano il campo sonoro.

10.

I servizi disponibili possono variare a seconda della propria posizione.*1
La riproduzione da Spotify utilizzando il ricevitore richiede un account Spotify Premium.*2
I campi sonori per i film e la musica potrebbero non funzionare, a seconda dell’ingresso o dello schema diffusori selezionato, oppure al formato
audio.

*3
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Telecomando (sezione inferiore)

Utilizzare il telecomando in dotazione per controllare questo ricevitore.

Nota
Le spiegazioni precedenti sono intese a scopo esemplificativo.

AMP MENU 
Visualizza il menu sul pannello display per controllare il ricevitore.

1.

/ / / ,   
Premere / / /  per selezionare le voci di menu. Premere quindi  per immettere la selezione.

2.

OPTIONS 
Visualizza i menu delle opzioni.

3.

HOME 
Visualizza il menu principale sullo schermo del televisore.

4.

/ ,  (*),   
Salto, riproduzione, pausa, arresto.  
PRESET +/– 
Seleziona le stazioni o i canali preimpostati. Tenere premuto per eseguire la ricerca automatica delle stazioni.

5.

 + (*)/ – 
Regola il livello del volume di tutti i diffusori contemporaneamente.

6.

DISPLAY 
Premere per visualizzare le informazioni sullo schermo del televisore.

7.

BACK 
Torna al menu precedente o esce dal menu o dalla guida su schermo visualizzata sullo schermo del televisore.

8.

  
Disattiva temporaneamente l’audio. Premere nuovamente il pulsante per ripristinare l’audio.

9.

I pulsanti  e  + sono dotati di punti tattili. Utilizzare i punti tattili come riferimento durante l'uso del ricevitore.*
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A seconda del modello del dispositivo collegato, alcune funzioni descritte nella presente sezione potrebbero non essere
disponibili con il telecomando in dotazione.

Argomento correlato
Telecomando (sezione superiore)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

28



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Nomi e funzioni dei diffusori

Esempio di installazione dei diffusori

Abbreviazioni
usate nelle
illustrazioni

Nome diffusore Funzioni

FL Diffusore
anteriore sinistro

Produce suoni dai canali anteriori sinistro/destro.

FR Diffusore
anteriore destro

CNT Diffusore centrale Produce suoni vocali dal canale centrale.

SL Diffusore
surround sinistro

Produce suoni dai canali surround sinistro/destro.

SR Diffusore
surround destro

SBL
Diffusore
surround
posteriore sinistro

Produce suoni dai canali surround posteriori sinistro/destro.

SBR
Diffusore
surround
posteriore destro

SB
Diffusore
surround
posteriore

Produce suoni dal canale surround posteriore.
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Argomento correlato
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Abbreviazioni
usate nelle
illustrazioni

Nome diffusore Funzioni

SW Subwoofer Produce suoni del canale LFE (effetto a bassa frequenza) ed esalta le parti di
basso di altri canali.

FHL
Diffusore di
altezza anteriore
sinistro

Produce effetti sonori verticali dai canali di altezza anteriori sinistro/destro.

FHR
Diffusore di
altezza anteriore
destro

TML
Diffusore
superiore centrale
sinistro

Produce suoni dal canale superiore centrale sinistro/destro.

TMR
Diffusore
superiore centrale
destro

FDL
Diffusore Dolby
Atmos Enabled
anteriore sinistro Produce suoni dal canale superiore centrale sinistro/destro e riflette tali suoni

sul soffitto. Consente la riproduzione dei suoni dei film Dolby Atmos 3D senza
la necessità di installare diffusori sul soffitto.

FDR
Diffusore Dolby
Atmos Enabled
anteriore destro

SDL

Diffusore
surround Dolby
Atmos Enabled
sinistro Produce suoni dal canale superiore centrale sinistro/destro e riflette tali suoni

sul soffitto. Consente la riproduzione dei suoni dei film Dolby Atmos 3D senza
la necessità di installare diffusori sul soffitto.

SDR

Diffusore
surround Dolby
Atmos Enabled
destro

Z2L Diffusore sinistro
zona 2 Emette suoni in un’altra stanza (“Zona 2”). Per ulteriori informazioni sulla Zona

2, vedere “Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento
di Zona 2”.Z2R Diffusore destro

zona 2
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Installazione del sistema di diffusori a 5.1 canali

Per ottenere un audio surround multicanale coinvolgente come al cinema, sono necessari cinque diffusori (due diffusori
anteriori, un diffusore centrale e due diffusori surround) e un subwoofer.

30°
100° - 120°

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo nella posizione preferita.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Installazione del sistema di diffusori a 7.1 canali che utilizza diffusori surround
posteriori

È possibile ottenere la riproduzione ad alta fedeltà di audio registrato da software per DVD o Blu-ray Disc in formato a
6.1 canali o 7.1 canali.

30°
100° - 120°
Stesso angolo

Nota
Quando utilizza un collegamento a 6.1 canali, posizionare il diffusore surround posteriore direttamente dietro la posizione di
ascolto.

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo ovunque si preferisce.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 7.1 canali che utilizza diffusori surround posteriori

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Installazione di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori superiori centrali

È possibile ottenere effetti sonori verticali collegando due diffusori superiori centrali aggiuntivi.

30°
100° - 120°

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo ovunque si preferisce.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori superiori centrali

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Installazione di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori anteriori Dolby
Atmos Enabled

È possibile ottenere effetti sonori verticali collegando due diffusori anteriori Dolby Atmos Enabled aggiuntivi.

30°
100° - 120°

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo nella posizione preferita.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori anteriori Dolby Atmos Enabled

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

Per ottenere un audio surround multicanale coinvolgente come al cinema, sono necessari cinque diffusori (due diffusori
anteriori, un diffusore centrale e due diffusori surround) e un subwoofer. È possibile anche riprodurre l'audio in un altro
luogo (“Zona 2”) collegando diffusori aggiuntivi nella zona 2. Ad esempio, è possibile ascoltare la musica ricevuta da un
servizio musicale nella zona 2 durante la visione di un DVD nella zona principale.

30°
100-120°

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo nella posizione preferita.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due
amplificatori

È possibile migliorare la qualità del suono dei diffusori anteriori collegando separatamente gli amplificatori integrati a
tweeter e woofer in una configurazione a due amplificatori.

30°
100° - 120°

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo ovunque si preferisce.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due amplificatori

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori
anteriori B

Se si dispone di un sistema di diffusori anteriori aggiuntivo, collegarlo ai terminali SPEAKERS SURROUND
BACK/HEIGHT.  
È possibile emettere il suono dai diffusori anteriori A, dai diffusori anteriori B o da entrambi contemporaneamente.

30°
100° - 120°

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo ovunque si preferisce.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori anteriori B
4. Selezione dei diffusori anteriori

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Installazione di un sistema di diffusori a 2.1 canali per ottenere la modalità Front
Surround

Selezionando [Front Surround] per il campo sonoro, è possibile ottenere effetti surround virtuali utilizzando solo due
diffusori anteriori.
Posizionare i diffusori come illustrato sotto per ottenere la modalità lFront Surround.

30°
1,5 m - 3 m

Suggerimento
Poiché il subwoofer non emette segnali altamente direzionali, è possibile collocarlo nella posizione preferita.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Collegamento di un sistema di diffusori a 2.1 canali per ottenere la modalità surround anteriore

Regolare il tweeter del diffusore anteriore all’altezza delle orecchie.*
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Configurazione dei diffusori e impostazioni dello schema diffusori

Selezionare lo schema diffusori in base alla configurazione dei diffusori in uso. La tabella sotto mostra esempi di
configurazione dei diffusori e di impostazioni dello schema diffusori.

Suggerimento
Il ricevitore consente di ottenere un effetto di suono surround acusticamente equivalente a quello di un sistema di diffusori a 7.1.2
canali selezionando [Type A] o [Type B] per [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] nel menu [Speaker Settings]. Quando si
imposta [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack], eseguire prima l’Auto Calibration.

Argomento correlato
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)
Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND BACK/ZONE2
Priority) (solo modelli per USA e Canada)
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali
5. Esecuzione dell’Auto Calibration
Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker Relocation/Phantom Surround Back)

Configurazione dei diffusori in ogni zona [Surround Back Speaker
Assign] (*1)

Impostazione [Speaker
Pattern]Zona principale Zona 2

5.1 canali Non
utilizzato

- [5.1]

7.1 canali con diffusori surround
posteriori

Non
utilizzato

- [7.1]

5.1.2 canali con diffusori superiori
centrali

Non
utilizzato

- [5.1.2 (TM)]

5.1.2 canali con diffusori Dolby Atmos
Enabled

Non
utilizzato

- [5.1.2 (FD)]

5.1 canali con collegamento di Zona 2 2 canali [Off] (*2)/[Zone2] (*3) [5.1]

5.1 canali con collegamento a due
amplificatori

Non
utilizzato

[BI-AMP] [5.1]

5.1 canali con collegamento ai diffusori
anteriori B

Non
utilizzato

[Front B] [5.1]

2.1 canali (per l’ascolto del Front
Surround)

Non
utilizzato

- [2.1]

È possibile impostare [Surround Back Speaker Assign] solo se lo schema diffusori è regolato su un’impostazione che non include diffusori
surround posteriori e di altezza/superiori.

*1

Solo modelli per USA e Canada*2
Solo altri modelli*3
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione del sistema di diffusori a 5.1 canali
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori
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Collegamento di un sistema di diffusori a 7.1 canali che utilizza diffusori surround
posteriori

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Se si utilizza un solo diffusore surround posteriore, collegarlo ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT L.
Dopo aver installato e collegato i diffusori, regolare lo schema diffusori su un’impostazione che include un solo diffusore
surround posteriore utilizzando [Speaker Pattern] nel menu [Speaker Settings].

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu Speaker Settings.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione del sistema di diffusori a 7.1 canali che utilizza diffusori surround posteriori
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Note sul collegamento dei cavi
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori superiori centrali

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori superiori centrali
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori anteriori Dolby
Atmos Enabled

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1.2 canali con diffusori anteriori Dolby Atmos Enabled
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.
 

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Una volta effettuato il collegamento di Zona 2, impostare [SURROUND BACK/ZONE2 Priority] su [ZONE2 Terminals] nel
menu [Speaker Settings] (solo modelli per USA e Canada).
Una volta effettuato il collegamento di Zona 2, impostare [Surround Back Speaker Assign] su [Zone2] nel menu [Speaker
Settings] (solo altri modelli).

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

È possibile impostare [Surround Back Speaker Assign] solo se lo schema diffusori è regolato su un’impostazione che non include
diffusori surround posteriori e di altezza/superiori.

Ai diffusori di Zona 2 vengono inviati in uscita solo i segnali audio da [USB], [Bluetooth] (solo in modalità BLUETOOTH RX),
[Home Network], [Music Service List], [FM TUNER] e i segnali audio in ingresso dai jack AUDIO IN.

Gli ingressi digitali esterni provenienti dai jack OPTICAL IN, COAXIAL IN e HDMI IN non possono essere emessi in Zona 2.

Solo modelli per USA e Canada*1
Solo altri modelli*2
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Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND BACK/ZONE2
Priority) (solo modelli per USA e Canada)
Configurazione dei diffusori installati nella zona 2 (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)
Ascolto dell’audio nella zona 2
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

49



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due
amplificatori

È possibile migliorare la qualità del suono dei diffusori anteriori collegando separatamente gli amplificatori integrati a
tweeter e woofer in una configurazione a due amplificatori .
 
Se non si utilizzano diffusori surround posteriori o diffusori superiori/di altezza, è possibile collegare i diffusori anteriori ai
terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT utilizzando il collegamento a due amplificatori. Collegare ciascun
diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

Collegamento dei diffusori anteriori con collegamento a due amplificatori
Collegare i jack sul lato Lo (o Hi) dei diffusori anteriori ai terminali SPEAKERS FRONT A, e collegare i jack sul lato Hi (o
Lo) dei diffusori anteriori ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.
Assicurarsi che le parti metalliche di Hi/Lo attaccate ai diffusori siano state rimosse dai diffusori, per evitare problemi di
funzionamento del ricevitore.

 Cavo diffusori (non in dotazione)

Collegamento di diffusori diversi da quello anteriori
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 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Una volta effettuato il collegamento a due amplificatori, impostare [Surround Back Speaker Assign] su [BI-AMP] nel
menu [Speaker Settings].

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

È possibile impostare [Surround Back Speaker Assign] solo se lo schema diffusori è regolato su un’impostazione che non include
diffusori surround posteriori e di altezza/superiori.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due amplificatori
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori
anteriori B

Se non si utilizzano diffusori surround posteriori o diffusori anteriori superiori, è possibile collegare i diffusori anteriori
aggiuntivi B ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.
Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Una volta effettuato il collegamento ai diffusori anteriori B, impostare [Surround Back Speaker Assign] su [Front B] nel
menu [Speaker Settings].
È possibile selezionare il sistema diffusori anteriori che si desidera utilizzare mediante il pulsante SPEAKERS sul
ricevitore .

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

È possibile impostare [Surround Back Speaker Assign] solo se lo schema diffusori è regolato su un’impostazione che non include
diffusori surround posteriori e di altezza/superiori.

Argomento correlato
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4. Selezione dei diffusori anteriori
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori anteriori B
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori
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Collegamento di un sistema di diffusori a 2.1 canali per ottenere la modalità surround
anteriore

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Selezionare [Front Surround] per l’impostazione del campo sonoro che offre effetti surround virtuali.

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

Argomento correlato
4. Selezione dei diffusori anteriori
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 2.1 canali per ottenere la modalità Front Surround
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Note sul collegamento dei cavi
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Collegamento di un televisore

Collegare un televisore al jack HDMI OUT o MONITOR OUT. Se si collega il televisore a un jack HDMI OUT, è possibile
controllare questo ricevitore utilizzando il menu sullo schermo del televisore.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.

Collegamento di un televisore non compatibile con le funzioni eARC e ARC tramite un
collegamento HDMI
Le linee continue indicano i collegamenti consigliati, mentre quelle tratteggiate i collegamenti alternativi per i segnali
audio.
Quando si collega il ricevitore a un televisore usando il cavo HDMI ( ), il ricevitore può inviare in uscita segnali audio e
video al televisore. Per poter emettere l’audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore però è necessario anche
collegare al televisore il cavo digitale ottico ( ) o il cavo audio ( ).

 Cavo digitale ottico (non in dotazione)
 Cavo audio (non in dotazione)
 Cavo HDMI (non in dotazione)

Nota
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Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta
velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto
per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.

Collegamento di un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC tramite un collegamento
HDMI
Un solo collegamento mediante cavo HDMI consente di ascoltare l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore
mentre il ricevitore invia i segnali audio e video al televisore.

 Cavo HDMI (non in dotazione)

Nota
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta
velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto
per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.

Per questo collegamento, è necessario attivare la funzione Control for HDMI. Premere HOME per visualizzare il menu principale,
selezionare [Setup] - [HDMI Settings], e impostare [Control for HDMI] su [On]. Attivare anche la funzione eARC o ARC del
televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Se il jack HDMI OUT A (TV) del ricevitore ha l'etichetta “ARC,” aggiornare il software del ricevitore. Per ulteriori informazioni,
vedere “Aggiornamento del software (Software Update)”. Se il jack HDMI OUT A (TV) del ricevitore ha l'etichetta “eARC/ARC,” il
suo software supporta già la funzione eARC.

Suggerimento
Se il jack HDMI del televisore (con l’etichetta “eARC” o “ARC”) è già collegato a un altro dispositivo, scollegare tale dispositivo e
collegare il ricevitore.

Collegamento di un televisore e di un proiettore

 Cavo HDMI (non in dotazione)
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Nota
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta
velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto
per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.

Quando si invia in uscita la stessa immagine al proiettore e al televisore, selezionare [Setup] - [HDMI Settings] e impostare
[HDMI Out B Mode] su [Main], quindi selezionare [HDMI B] o [HDMI A+B] premendo HDMI OUT. Quando si inviano in uscita
immagini diverse al televisore e al proiettore, utilizzare la funzione multi zona impostando [HDMI Out B Mode] su [Zone].

Collegamento di un televisore senza jack HDMI
Le linee continue indicano i collegamenti consigliati, mentre quelle tratteggiate i collegamenti alternativi per i segnali
audio. Non è necessario collegare tutti i cavi.

 Cavo video (non in dotazione)
 Cavo audio (non in dotazione)
 Cavo digitale ottico (non in dotazione)

Nota
Collegare un televisore o un proiettore al jack HDMI OUT A (TV), HDMI OUT B/HDMI ZONE o MONITOR OUT del ricevitore.

A seconda dello stato del collegamento tra il televisore e l’antenna, l’immagine sullo schermo del televisore può apparire distorta.
In tal caso posizionare l’antenna più lontano dal ricevitore.

Suggerimento
Quando si collega un televisore al ricevitore tramite i jack TV IN del ricevitore, impostare il jack di uscita audio del televisore su
“Fixed” se può essere alternato tra “Fixed” e “Variable.”

Argomento correlato
Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video
Note sul collegamento dei cavi
Informazioni sui collegamenti HDMI
Collegamento di un televisore 4K
Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
Controllo dei dispositivi HDMI (Control for HDMI)
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Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)
Impostazione dell'uscita del segnale audio HDMI dei dispositivi collegati (Audio Out)
Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)
Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format)
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Collegamento di un televisore 4K

Tutti i jack HDMI del ricevitore supportano la risoluzione 4K e HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection
System revisione 2.2).
HDCP 2.2 è una nuova tecnologia avanzata di protezione del copyright utilizzata per proteggere contenuti come i film
4K.
Per la visione di contenuti protetti con HDCP 2.2, quali ad esempio i contenuti 4K, collegare i jack HDMI a jack che
supportano HDCP 2.2 sul televisore e sul dispositivo AV. Per determinare se il televisore e il dispositivo AV sono dotati di
un jack HDMI compatibile con HDCP 2.2, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo collegato.
Quando si utilizzano formati video a larghezza di banda elevata come 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.,
assicurarsi di impostare il formato del segnale HDMI. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei formati del
segnale HDMI (HDMI Signal Format).”

Quando un jack HDMI del televisore compatibile con HDCP 2.2 ha l'etichetta “eARC” o “ARC” (*)

 Cavo HDMI (non in dotazione)

Nota
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta
velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto
per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.

Quando si desidera guardare contenuti protetti con HDCP 2.2 e il jack HDMI non compatibile con
HDCP 2.2 del televisore ha l'etichetta “eARC” o “ARC”
Se il jack HDMI del televisore ha l'etichetta “eARC” o “ARC” e non è compatibile con HDCP 2.2, la visione di contenuti
protetti da copyright non è possibile usando questo jack HDMI.
Per la visione di contenuti protetti da copyright con HDCP 2.2, collegare il ricevitore a un jack di ingresso HDMI
compatibile con HDCP 2.2 del televisore.
Con questo collegamento non è possibile l’uso della funzione eARC o ARC e pertanto, per l’ascolto del suono digitale
del televisore, è necessario collegare il jack di uscita ottico del televisore al jack OPTICAL IN del ricevitore con un cavo
digitale ottico.

La funzione eARC o ARC invia l'audio digitale dal televisore al ricevitore solo tramite un cavo HDMI.*
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 Cavo digitale ottico (non in dotazione)
 Cavo HDMI (non in dotazione)

Nota
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta
velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto
per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Informazioni sui collegamenti HDMI
Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
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Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video

I segnali video digitali in ingresso ai jack HDMI IN di questo ricevitore vengono emessi solo dai jack HDMI OUT A (TV) o
HDMI OUT B/HDMI ZONE. I segnali video analogici in ingresso dai jack VIDEO IN vengono emessi solo dal jack
MONITOR OUT.
Fare riferimento alla seguente illustrazione per collegare il ricevitore, il dispositivo AV e il televisore.

Nota
Quando si collega il televisore al jack MONITOR OUT, il menu principale del ricevitore non viene visualizzato sullo schermo del
televisore. Per controllare il ricevitore usando il menu sullo schermo del televisore, collegare il televisore ai jack HDMI OUT A
(TV) o HDMI OUT B/HDMI ZONE.
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Note sul collegamento dei cavi

Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Non è necessario collegare tutti i cavi. Collegare i cavi secondo la disponibilità dei jack sul dispositivo collegato.
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo
HDMI ad alta velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta
fino a 18 Gbps, è richiesto per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc. Per ulteriori informazioni sui formati
video ad ampia larghezza di banda, vedere “Formati video supportati” in “Informazioni sui collegamenti HDMI.”
Sconsigliamo di utilizzare un cavo di conversione HDMI-DVI. Se si collega un cavo di conversione HDMI-DVI a un
dispositivo DVI-D, si potrebbero perdere l’audio e/o l’immagine. Collegare cavi audio separati o cavi di collegamento
digitali, quindi riassegnare i jack di ingresso se il suono non viene emesso correttamente.
Quando si collegano cavi digitali ottici, inserire a fondo le spine fino ad avvertire il clic di innesto.
Non piegare o annodare i cavi digitali ottici.

Suggerimento
Tutti i jack audio digitali sono compatibili con le frequenze di campionamento a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz e 96 kHz.

Se si desidera collegare diversi dispositivi digitali, ma non si trova un ingresso libero
In questo caso, riassegnare i jack di ingresso.

Argomento correlato
Informazioni sui collegamenti HDMI
Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)
Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format)
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Informazioni sui collegamenti HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) è un’interfaccia che trasmette segnali video e audio in formato digitale.
Collegando dispositivi compatibili con Sony “BRAVIA” Sync utilizzando cavi HDMI, è possibile semplificare le operazioni.

Funzioni HDMI
I segnali audio digitali trasmessi tramite HDMI possono essere emessi dai diffusori collegati al ricevitore. Questo
segnale supporta Dolby Digital, DTS, DSD e PCM lineare.
Il ricevitore può ricevere PCM lineare multicanale (fino a 8 canali) con una frequenza di campionamento di 192 kHz o
inferiore tramite un collegamento HDMI.
Il ricevitore supporta anche High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio e Dolby TureHD), formati audio basati su
oggetti (DTS:X e Dolby Atmos).
La funzione eARC/ARC consente di ricevere il segnale audio del televisore. eARC è una nuova funzione della
specifica HDMI 2.1.
Per la visione di contenuti 3D, collegare al ricevitore un televisore e un dispositivo video compatibili con 3D (lettore
Blu-ray Disc, registratore Blu-ray Disc, PlayStation 4 e così via) utilizzando cavi HDMI ad alta velocità con Ethernet,
indossare gli occhiali 3D e quindi riprodurre i contenuti compatibili con 3D.
Per la visione di contenuti 4K, collegare al ricevitore un televisore o un dispositivo video compatibile con 4K (lettore
Blu-ray Disc e così via) utilizzando cavi HDMI ad alta velocità con Ethernet, e quindi riprodurre i contenuti compatibili
con 4K.
Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto per 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.
Tutti i jack HDMI del ricevitore supportano la HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System revisione
2.2). Collegare questi jack HDMI ai jack che supportano HDCP 2.2 sul televisore e sul dispositivo AV. Per i dettagli
fare riferimento alle istruzioni per l’uso del dispositivo collegato.
I jack HDMI OUT e HDMI IN (tranne il jack HDMI IN VIDEO 1) supportano larghezze di banda fino a 18 Gbps. Il jack
HDMI IN VIDEO 1 supporta larghezze di banda fino a 9 Gbps.
Tutti i jack HDMI del ricevitore supportano 4K, HDCP 2.2, spazio colore ampio ITU-R BT.2020, 3D, Deep Color
(Deep Colour) e pass-through di contenuti HDR (High Dynamic Range).
HDCP 2.2 è una nuova tecnologia avanzata di protezione del copyright utilizzata per proteggere contenuti come i film
4K.
Lo spazio colore BT.2020 è uno nuovo standard di colore più ampio, definito per i sistemi televisivi a definizione ultra
alta.
HDR è un formato video emergente che può visualizzare una più ampia gamma di livelli di luminosità. Il ricevitore
supporta HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) e Dolby Vision.

Formati video supportati

Formato 2D
3D

Frame packing Affiancati (Metà) Sopra-Sotto (Cima e fondo)

4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz ○ (*1) - - -

4096 × 2160p @ 50 Hz ○ (*1) - - -

4096 × 2160p @ 29,97/30 Hz ○ (*2) - - -

4096 × 2160p @ 25 Hz ○ (*2) - - -

4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz ○ (*2) - - -

3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz ○ (*1) - - -

3840 × 2160p @ 50 Hz ○ (*1) - - -
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Nota
A seconda del televisore o del dispositivo video, i contenuti 4K o 3D potrebbero non essere visualizzati. Verificare i formati video
HDMI supportati dal ricevitore.

Quando si collegano al ricevitore due televisori, i contenuti Dolby Vision potrebbero non essere visualizzati. Per ulteriori
informazioni, vedere “Commutazione dei televisori che emettono i segnali video HDMI”.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso di ogni dispositivo collegato.

Argomento correlato
Collegamento di dispositivi ai jack HDMI
Formati audio digitali supportati dal ricevitore
Cos’è “BRAVIA” Sync?
Preparazione all’uso della funzione “BRAVIA” Sync
Commutazione dei televisori che emettono i segnali video HDMI

Formato 2D
3D

Frame packing Affiancati (Metà) Sopra-Sotto (Cima e fondo)

3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz ○ (*2) - - -

3840 × 2160p @ 25 Hz ○ (*2) - - -

3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz ○ (*2) - - -

1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz ○ - ○ ○

1920 × 1080p @ 50 Hz ○ - ○ ○

1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080p @ 25 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080i @ 50 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 59,94/60 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 50 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 29,97/30 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 23,98/24 Hz ○ ○ ○ ○

720 × 480p @ 59,94/60 Hz ○ - - -

720 × 576p @ 50 Hz ○ - - -

640 × 480p @ 59,94/60 Hz ○ - - -

Se si utilizza YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/RGB 4:4:4 o YCbCr 4:2:0 Deep Color (Deep Colour) (10 bit o 12 bit) di questi formati video, consigliamo
di utilizzare cavi HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supportano 18 Gbps, e di impostare [HDMI Signal Format] su
[Enhanced format] nel menu [HDMI Settings].Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal
Format).”

*1

Se si utilizza Deep Color (Deep Colour) (10 bit o 12 bit) di questi formati video, consigliamo di utilizzare cavi HDMI ad alta velocità di qualità
superiore con Ethernet, che supportano 18 Gbps, e di impostare [HDMI Signal Format] su [Enhanced format] nel menu [HDMI Settings].Per
ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format).”

*2
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Collegamento di dispositivi ai jack HDMI

Collegare i dispositivi al ricevitore come illustrato di seguito. Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di
alimentazione CA.
Tutti i jack HDMI del ricevitore supportano la HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System revisione
2.2). Per la visione di contenuti protetti con HDCP 2.2, quali ad esempio i contenuti 4K, collegare i jack HDMI a jack che
supportano HDCP 2.2 sul dispositivo AV. Per i dettagli fare riferimento alle istruzioni per l’uso del dispositivo collegato.

 Cavo HDMI (non in dotazione)
 Registratore/lettore DVD
 Lettore Super Audio CD, lettore CD
 Registratore/lettore Blu-ray Disc™
 Console per videogiochi come PlayStation 4
 Decoder via cavo o satellitare

Nota
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta
velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto
per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.
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Suggerimento
Questo collegamento HDMI è un esempio. È possibile collegare ciascun dispositivo HDMI a qualsiasi ingresso HDMI.

Gli ingressi BD/DVD e SA-CD/CD hanno una qualità audio migliore. Quando è necessaria una qualità audio superiore, collegare
il dispositivo a questi jack e selezionarli come ingresso.

La qualità dell'immagine dipende dal jack di collegamento. Se i dispositivi dispongono di jack HDMI, si consiglia di collegarli
tramite HDMI.

Argomento correlato
Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video
Note sul collegamento dei cavi
Informazioni sui collegamenti HDMI
Visione di contenuti HDCP 2.2 protetti da copyright
Modifica del nome di ciascun ingresso (Name)
Collegamento di dispositivi con jack diversi da HDMI
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Collegamento di dispositivi con jack diversi da HDMI

Collegare i dispositivi al ricevitore come illustrato di seguito.
Le linee continue indicano i collegamenti consigliati, mentre quelle tratteggiate i collegamenti alternativi. Non è
necessario collegare tutti i cavi.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.

 Cavo audio (non in dotazione)
 Cavo video (non in dotazione)
 Cavo digitale coassiale (non in dotazione)

Per ascoltare l’audio da un dispositivo collegato ai jack AUDIO IN, non collegare alcun dispositivo ai jack HDMI IN,
COAXIAL IN e OPTICAL IN, che sono etichettati con lo stesso nome del dispositivo (come SAT/CATV, VIDEO 1, TV e
SA-CD/CD).

Per collegare un giradischi dotato solo del jack di uscita PHONO, è necessario collegare un equalizzatore phono (non in dotazione) tra il
giradischi e il ricevitore.

*
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Suggerimento
Ai jack AUDIO IN (SAT/CATV, VIDEO 1 e SA-CD/CD) si possono collegare dispositivi diversi da quelli indicati sopra.

È possibile rinominare ciascun ingresso in modo che il nome sia visualizzato sul pannello display del ricevitore. Per ulteriori
informazioni, vedere “Modifica del nome di ciascun ingresso (Name).”

La qualità dell'immagine dipende dal jack di collegamento. Se i dispositivi dispongono di jack HDMI, si consiglia di collegarli
tramite HDMI.

Argomento correlato
Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video
Note sul collegamento dei cavi
Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)
Modifica del nome di ciascun ingresso (Name)
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Informazioni sull’ingresso/uscita dei segnali video

I segnali video digitali in ingresso ai jack HDMI IN di questo ricevitore vengono emessi solo dai jack HDMI OUT A (TV) o
HDMI OUT B/HDMI ZONE. I segnali video analogici in ingresso dai jack VIDEO IN vengono emessi solo dal jack
MONITOR OUT.
Fare riferimento alla seguente illustrazione per collegare il ricevitore, il dispositivo AV e il televisore.

Nota
Quando si collega il televisore al jack MONITOR OUT, il menu principale del ricevitore non viene visualizzato sullo schermo del
televisore. Per controllare il ricevitore usando il menu sullo schermo del televisore, collegare il televisore ai jack HDMI OUT A
(TV) o HDMI OUT B/HDMI ZONE.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Collegamento di un dispositivo USB

Collegare un dispositivo USB come illustrato di seguito.

 Dispositivo USB

Nota
La riproduzione da iPhone/iPad/iPod tramite la porta  (USB) non è possibile.

Argomento correlato
Ascolto di musica memorizzata in un dispositivo USB
Specifiche USB e dispositivi USB compatibili
Note sui dispositivi USB
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Collegamento dell'antenna

Collegare al ricevitore l'antenna FM a filo in dotazione come illustrato di seguito.
Prima di collegare l’antenna, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.

 Antenna FM a filo (in dotazione)

Nota
Assicurarsi di estendere completamente l’antenna FM a filo.

Una volta collegata, mantenere l’antenna FM a filo nella posizione più orizzontale possibile.

Argomento correlato
Ascolto della radio FM
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Collegamento di un altro amplificatore in Zona 2

È possibile ascoltare l'audio da un dispositivo collegato al ricevitore in una zona diversa da quella principale. Ad
esempio, è possibile guardare un DVD nella zona principale e ascoltare la musica ricevuta da servizi musicali nella Zona
2.

 Diffusori
 Amplificatore/ricevitore
 Cavo audio (non in dotazione)
 Segnali audio

Nota
Dai diffusori della Zona 2 vengono emessi solo i segnali audio provenienti da [USB], [Bluetooth] (solo quando in modalità
BLUETOOTH RX), [Home Network], [Music Service List], [FM TUNER] e i segnali audio in ingresso dai jack AUDIO IN.

Gli ingressi digitali esterni provenienti dai jack OPTICAL IN, COAXIAL IN e HDMI IN non possono essere emessi in Zona 2.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
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Collegamento di un altro amplificatore o televisore nella zona HDMI

I segnali audio/video dell'ingresso HDMI vengono emessi nella zona HDMI tramite il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE del
ricevitore.

Collegamento di un televisore

Collegamento di un altro amplificatore

 Televisore
 Cavo HDMI (non in dotazione)
 Segnali audio/video
 Diffusori
 Amplificatore/ricevitore

Nota
Per utilizzare questo collegamento, selezionare [Setup] - [HDMI Settings], e impostare [HDMI Out B Mode] su [Zone].

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
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Formati audio digitali supportati dal ricevitore

I formati audio digitali che il ricevitore è in grado di decodificare dipendono dai jack di uscita audio digitale del dispositivo
collegato. Questo ricevitore supporta i seguenti formati audio. I termini tra parentesi sono quelli indicati sul pannello
display.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Formato audio digitale Numero massimo di canali
decodificati Collegamento con il ricevitore

Dolby Digital [DOLBY D] 5.1 COAXIAL/OPTICAL, HDMI,
eARC, ARC

Dolby Digital Plus [DOLBY D +] (*1) 7.1 HDMI, eARC, ARC

Dolby TrueHD [DOLBY HD] (*1) 7.1 HDMI, eARC

Dolby Atmos - Dolby Digital Plus
[DAtmos] (*1)(*2)

5.1.2, 7.1 o 7.1.2 (*3) HDMI, eARC, ARC

Dolby Atmos - Dolby TrueHD [DAtmos]
(*1)(*2)

5.1.2, 7.1 o 7.1.2 (*3) HDMI, eARC

DTS [DTS] 5.1 COAXIAL/OPTICAL, HDMI,
eARC, ARC

DTS-ES Discrete [DTS-ES Dsc] 6.1 COAXIAL/OPTICAL, HDMI,
eARC, ARC

DTS-ES Matrix [DTS-ES Mtx] 6.1 COAXIAL/OPTICAL, HDMI,
eARC, ARC

DTS 96/24 [DTS 96/24] 5.1 COAXIAL/OPTICAL, HDMI,
eARC, ARC

DTS-HD High Resolution Audio [DTS-HD
HR] (*1)

7.1 HDMI, eARC

DTS-HD Master Audio [DTS-HD MA] (*1) 7.1 HDMI, eARC

DTS:X [DTS:X] (*1) 5.1.2, 7.1 o 7.1.2 (*3) HDMI, eARC

DTS:X Master Audio [DTS:X MA] (*1) 5.1.2, 7.1 o 7.1.2 (*3) HDMI, eARC

DSD [DSD] (*1)(*4) 5.1 HDMI

Lineare multicanale PCM [PCM] (*1) 7.1 HDMI, eARC

I segnali audio vengono emessi in un altro formato se il dispositivo di riproduzione non corrisponde al formato effettivo. Per i dettagli, fare
riferimento alle istruzioni per l’uso del dispositivo di riproduzione.

*1

Se lo schema diffusori è impostato su 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0 o 5.1, Dolby Atmos viene decodificato come Dolby Digital Plus o Dolby
TrueHD.

*2

Disponibile solo quando l’impostazione di [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack] è [Type A] o [Type B].*3
Questo formato non viene emesso a cuffie/diffusori wireless.*4
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Note sul collegamento dei cavi

Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Non è necessario collegare tutti i cavi. Collegare i cavi secondo la disponibilità dei jack sul dispositivo collegato.
Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Assicurarsi di usare un cavo
HDMI ad alta velocità con Ethernet. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta
fino a 18 Gbps, è richiesto per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc. Per ulteriori informazioni sui formati
video ad ampia larghezza di banda, vedere “Formati video supportati” in “Informazioni sui collegamenti HDMI.”
Sconsigliamo di utilizzare un cavo di conversione HDMI-DVI. Se si collega un cavo di conversione HDMI-DVI a un
dispositivo DVI-D, si potrebbero perdere l’audio e/o l’immagine. Collegare cavi audio separati o cavi di collegamento
digitali, quindi riassegnare i jack di ingresso se il suono non viene emesso correttamente.
Quando si collegano cavi digitali ottici, inserire a fondo le spine fino ad avvertire il clic di innesto.
Non piegare o annodare i cavi digitali ottici.

Suggerimento
Tutti i jack audio digitali sono compatibili con le frequenze di campionamento a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz e 96 kHz.

Se si desidera collegare diversi dispositivi digitali, ma non si trova un ingresso libero
In questo caso, riassegnare i jack di ingresso.

Argomento correlato
Informazioni sui collegamenti HDMI
Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)
Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format)
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Informazioni sui collegamenti HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) è un’interfaccia che trasmette segnali video e audio in formato digitale.
Collegando dispositivi compatibili con Sony “BRAVIA” Sync utilizzando cavi HDMI, è possibile semplificare le operazioni.

Funzioni HDMI
I segnali audio digitali trasmessi tramite HDMI possono essere emessi dai diffusori collegati al ricevitore. Questo
segnale supporta Dolby Digital, DTS, DSD e PCM lineare.
Il ricevitore può ricevere PCM lineare multicanale (fino a 8 canali) con una frequenza di campionamento di 192 kHz o
inferiore tramite un collegamento HDMI.
Il ricevitore supporta anche High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio e Dolby TureHD), formati audio basati su
oggetti (DTS:X e Dolby Atmos).
La funzione eARC/ARC consente di ricevere il segnale audio del televisore. eARC è una nuova funzione della
specifica HDMI 2.1.
Per la visione di contenuti 3D, collegare al ricevitore un televisore e un dispositivo video compatibili con 3D (lettore
Blu-ray Disc, registratore Blu-ray Disc, PlayStation 4 e così via) utilizzando cavi HDMI ad alta velocità con Ethernet,
indossare gli occhiali 3D e quindi riprodurre i contenuti compatibili con 3D.
Per la visione di contenuti 4K, collegare al ricevitore un televisore o un dispositivo video compatibile con 4K (lettore
Blu-ray Disc e così via) utilizzando cavi HDMI ad alta velocità con Ethernet, e quindi riprodurre i contenuti compatibili
con 4K.
Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto per 4K/60p
4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit ecc.
Tutti i jack HDMI del ricevitore supportano la HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection System revisione
2.2). Collegare questi jack HDMI ai jack che supportano HDCP 2.2 sul televisore e sul dispositivo AV. Per i dettagli
fare riferimento alle istruzioni per l’uso del dispositivo collegato.
I jack HDMI OUT e HDMI IN (tranne il jack HDMI IN VIDEO 1) supportano larghezze di banda fino a 18 Gbps. Il jack
HDMI IN VIDEO 1 supporta larghezze di banda fino a 9 Gbps.
Tutti i jack HDMI del ricevitore supportano 4K, HDCP 2.2, spazio colore ampio ITU-R BT.2020, 3D, Deep Color
(Deep Colour) e pass-through di contenuti HDR (High Dynamic Range).
HDCP 2.2 è una nuova tecnologia avanzata di protezione del copyright utilizzata per proteggere contenuti come i film
4K.
Lo spazio colore BT.2020 è uno nuovo standard di colore più ampio, definito per i sistemi televisivi a definizione ultra
alta.
HDR è un formato video emergente che può visualizzare una più ampia gamma di livelli di luminosità. Il ricevitore
supporta HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) e Dolby Vision.

Formati video supportati

Formato 2D
3D

Frame packing Affiancati (Metà) Sopra-Sotto (Cima e fondo)

4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz ○ (*1) - - -

4096 × 2160p @ 50 Hz ○ (*1) - - -

4096 × 2160p @ 29,97/30 Hz ○ (*2) - - -

4096 × 2160p @ 25 Hz ○ (*2) - - -

4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz ○ (*2) - - -

3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz ○ (*1) - - -

3840 × 2160p @ 50 Hz ○ (*1) - - -
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Nota
A seconda del televisore o del dispositivo video, i contenuti 4K o 3D potrebbero non essere visualizzati. Verificare i formati video
HDMI supportati dal ricevitore.

Quando si collegano al ricevitore due televisori, i contenuti Dolby Vision potrebbero non essere visualizzati. Per ulteriori
informazioni, vedere “Commutazione dei televisori che emettono i segnali video HDMI”.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso di ogni dispositivo collegato.

Argomento correlato
Collegamento di dispositivi ai jack HDMI
Formati audio digitali supportati dal ricevitore
Cos’è “BRAVIA” Sync?
Preparazione all’uso della funzione “BRAVIA” Sync
Commutazione dei televisori che emettono i segnali video HDMI

Formato 2D
3D

Frame packing Affiancati (Metà) Sopra-Sotto (Cima e fondo)

3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz ○ (*2) - - -

3840 × 2160p @ 25 Hz ○ (*2) - - -

3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz ○ (*2) - - -

1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz ○ - ○ ○

1920 × 1080p @ 50 Hz ○ - ○ ○

1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080p @ 25 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz ○ ○ ○ ○

1920 × 1080i @ 50 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 59,94/60 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 50 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 29,97/30 Hz ○ ○ ○ ○

1280 × 720p @ 23,98/24 Hz ○ ○ ○ ○

720 × 480p @ 59,94/60 Hz ○ - - -

720 × 576p @ 50 Hz ○ - - -

640 × 480p @ 59,94/60 Hz ○ - - -

Se si utilizza YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/RGB 4:4:4 o YCbCr 4:2:0 Deep Color (Deep Colour) (10 bit o 12 bit) di questi formati video, consigliamo
di utilizzare cavi HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supportano 18 Gbps, e di impostare [HDMI Signal Format] su
[Enhanced format] nel menu [HDMI Settings].Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal
Format).”

*1

Se si utilizza Deep Color (Deep Colour) (10 bit o 12 bit) di questi formati video, consigliamo di utilizzare cavi HDMI ad alta velocità di qualità
superiore con Ethernet, che supportano 18 Gbps, e di impostare [HDMI Signal Format] su [Enhanced format] nel menu [HDMI Settings].Per
ulteriori informazioni, vedere “Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format).”

*2
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Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni
LAN cablate)

La figura seguente è un esempio di configurazione di una rete domestica con il ricevitore e un server.
Si consiglia di collegare il server al router con una connessione cablata.

 Server (computer, ecc.)
 Cavo LAN (*) (non in dotazione)
 Router
 Modem
 Internet

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Configurazione di una connessione LAN cablata
Assegnazione di un nome al ricevitore (Device Name)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Si consiglia di utilizzare cavi di categoria 7.*
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Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando l'antenna LAN wireless (solo per
connessioni LAN wireless)

La figura seguente è un esempio di configurazione di una rete domestica con il ricevitore e un server.
Si consiglia di collegare il server al router con una connessione cablata.

 Server (computer, ecc.)
 Router
 Modem
 Internet

Nota
Con un collegamento wireless, la riproduzione audio su un server potrebbe subire occasionali interruzioni.

Argomento correlato
Assegnazione di un nome al ricevitore (Device Name)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Inserimento delle pile nel telecomando

Inserire le due pile R03 (formato AAA) (in dotazione) nel telecomando. Inserire le pile assicurandosi che le estremità + e
– siano nella posizione corretta.

Nota
Non lasciare il telecomando in luoghi estremamente caldi o umidi.

Non utilizzare pile nuove e pile vecchie insieme.

Non utilizzare contemporaneamente pile al manganese e altri tipi di pila.

Non esporre il sensore dei telecomandi alla luce solare diretta o a luci. Ciò potrebbe causare problemi di funzionamento.

Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le pile onde evitare possibili danni
dovuti a perdite di elettrolita e corrosione.

Se con il telecomando non è più possibile controllare il ricevitore, sostituire entrambe le pile con altre nuove.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Accensione del ricevitore

Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, assicurarsi di effettuare i collegamenti con i diffusori e con gli altri
dispositivi.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro.1

Premere  (accensione) per accendere il ricevitore.

È possibile accendere il ricevitore anche premendo  (accensione) sul telecomando. Per spegnere il ricevitore,
premere nuovamente  (accensione).

2
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Configurazione del ricevitore tramite Easy Setup

Quando si accende il ricevitore per la prima volta o dopo il ripristino delle impostazioni predefinite dello stesso, sullo
schermo del televisore viene visualizzata la schermata Easy Setup. È possibile configurare le seguenti impostazioni per
il ricevitore seguendo le istruzioni fornite nella schermata Easy Setup.

Select your language (solo modelli per USA, Canada, Europa e Australia)
Selezionare la lingua dei messaggi visualizzati sullo schermo.

Speaker Settings
Controllare il sistema di diffusori ed eseguire la calibrazione automatica in base alla configurazione e alla
disposizione del sistema di diffusori.

Internet Settings
Selezionare il metodo di collegamento alla rete e configurare le impostazioni per collegare il ricevitore alla rete.

Nota
Per utilizzare questa funzione, commutare l'ingresso del televisore all'ingresso a cui è collegato il ricevitore.

Auto Calibration non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Se la schermata Easy Setup non viene visualizzata oppure si desidera visualizzare manualmente la schermata Easy
Setup, selezionare [Setup] - [Easy Setup] dal menu principale.

Argomento correlato
1. Informazioni sull’Auto Calibration
2. Prima di eseguire l'Auto Calibration
3. Collegamento del microfono di calibrazione
4. Selezione dei diffusori anteriori
5. Esecuzione dell’Auto Calibration
6. Verifica dei risultati di Auto Calibration
Configurazione di una connessione LAN cablata
Configurazione di una connessione LAN wireless

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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1. Informazioni sull’Auto Calibration

Auto Calibration consente di eseguire la calibrazione automatica come indicato di seguito.

Controllare il collegamento tra ogni diffusore e il ricevitore.
Regolare il livello dei diffusori.
Misurare la distanza di ogni diffusore dalla posizione seduta. (*1)
Misurare le dimensioni del diffusore. (*1)
Misurare le caratteristiche di frequenza (EQ). (*1)
Misurare le caratteristiche di frequenza (Fase). (*1)(*2)

Nota
La D.C.A.C. è progettata in modo da ottenere un bilanciamento dei suoni adeguato per la stanza. È tuttavia possibile regolare
manualmente i livelli dei diffusori secondo le proprie preferenze utilizzando [Test Tone] nel menu [Speaker Settings].

Argomento correlato
Emissione di un tono di prova da ciascun diffusore (Test Tone)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Il risultato della misurazione non viene utilizzato quando è selezionato [Direct] per l’impostazione del campo sonoro ed è selezionato un ingresso
analogico.

*1

Il risultato della misurazione potrebbe non essere utilizzato a seconda dei formati audio.*2
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2. Prima di eseguire l'Auto Calibration

Prima di eseguire l’Auto Calibration, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Configurare e collegare i diffusori.
Non collegare al jack CALIBRATION MIC microfoni diversi dal microfono di calibrazione in dotazione.
Se si utilizza un collegamento a due amplificatori o con un collegamento ai diffusori anteriori B, impostare
correttamente l'assegnazione per i terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.
Selezionare un’uscita dei diffusori diversa da [SPK OFF].
Scollegare le cuffie.
Rimuovere eventuali ostacoli tra il microfono di calibrazione e i diffusori.
Per una misurazione precisa, assicurarsi che l’ambiente sia tranquillo e privo di rumore.

Nota
Auto Calibration non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Durante la calibrazione, i diffusori emettono suoni a volume molto alto e non è possibile regolarlo. Tenere conto dei vicini e dei
bambini presenti.

Se prima di eseguire l’Auto Calibration è stata attivata la funzione di disattivazione dell’audio, questa viene disattivata
automaticamente.

Quando si utilizzano diffusori speciali, quali quelli dipolari, potrebbe non essere possibile eseguire misurazioni corrette oppure
eseguire l’Auto Calibration.

Argomento correlato
Verifica della configurazione del subwoofer attivo
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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3. Collegamento del microfono di calibrazione

 Microfono di calibrazione (in dotazione)

Nota
Inserire la spina del microfono di calibrazione a fondo nel jack CALIBRATION MIC. Se il microfono di calibrazione non è collegato
saldamente, le misurazioni potrebbero non venire effettuate in modo preciso.

Posizionare il microfono di calibrazione orizzontalmente, con le estremità L (sinistra) ed R (destra) alla stessa altezza.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Collegare il microfono di calibrazione in dotazione al jack CALIBRATION MIC.1

Configurare il microfono di calibrazione.

Posizionare il microfono di calibrazione nella posizione di ascolto e collocarlo alla stessa altezza delle orecchie.

2
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4. Selezione dei diffusori anteriori

È possibile selezionare i diffusori anteriori che si desidera utilizzare.  
Per eseguire questa operazione, utilizzare i pulsanti del ricevitore.

Gli indicatori sul pannello display visualizzano il set di terminali selezionati.

SPA:  
I diffusori collegati ai terminali SPEAKERS FRONT A.
SPB (*):  
I diffusori collegati ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.
SPA+B (*):  
I diffusori collegati sia ai SPEAKERS FRONT A che ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT
(collegamento parallelo).
(Nessuno):  
Sul pannello display appare [SPK OFF]. Non viene emesso alcun segnale audio da nessun terminale dei diffusori.

Nota
Questa impostazione non è disponibile quando sono collegate le cuffie.

Quando si preme SPEAKERS sul ricevitore, l'impostazione di [Bluetooth Mode] cambia automaticamente in [Receiver].

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Premere ripetutamente SPEAKERS sul ricevitore per selezionare il sistema di diffusori anteriori che si
desidera utilizzare.

1

Per selezionare [SPB] o [SPA+B], impostare l’assegnazione per i terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT su [Front B] utilizzando
[Surround Back Speaker Assign] nel menu [Speaker Settings].

*
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5. Esecuzione dell’Auto Calibration

È possibile eseguire la calibrazione automatica dalla posizione di ascolto.

Nota
Se la misurazione non riesce, seguire il messaggio, quindi selezionare [Retry]. Per ulteriori informazioni sul codice di errore e sul
messaggio di avviso, vedere “Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration.”

Questa impostazione non è disponibile quando sono collegate le cuffie.

Suggerimento
La misurazione di Auto Calibration viene annullata se durante il processo di misurazione si esegue una delle azioni seguenti:

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Calibration].2

Quando si utilizzano diffusori di altezza/superiori, selezionare [Change Surround Back Speaker Assign], e
quindi selezionare [Height Speakers] nella schermata successiva.

3

Selezionare [Proceed to configure the speaker pattern], e quindi impostare lo schema diffusori nella
schermata successiva.

Se si è impostato [Height/Overhead Speakers] su un valore diverso da [FH] o [---], impostare [Ceiling Height] nella
schermata successiva.

4

Accertare che il microfono di calibrazione sia collegato al ricevitore, e quindi selezionare [Proceed to the
next step].

5

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi premere  per selezionare [Start].

La misurazione viene avviata dopo cinque secondi.  
Il processo di misurazione impiega circa 30 secondi. Ciascun diffusore in sequenza emette un tono di prova. 
Al termine della misurazione, si sentirà un bip e la schermata cambierà.

6

Selezionare la voce desiderata.

Save: Salva i risultati della misurazione ed esce dal processo di impostazione.
Retry: Esegue nuovamente l’Auto Calibration.
Discard: Esce dal processo di impostazione senza salvare i risultati della misurazione.

Per ulteriori informazioni sui risultati della misurazione, vedere “6. Verifica dei risultati di Auto Calibration ”.

7

Salvare i risultati della misurazione.

Selezionare [Save] al passaggio 7.

8
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Premere .
Premere i pulsanti di ingresso sul telecomando oppure attivare INPUT SELECTOR sul ricevitore.
Premere HOME, AMP MENU, HDMI OUT o  sul telecomando.
Premere SPEAKERS sul ricevitore.
Cambiare il livello del volume.
Collegare le cuffie.
Premere MUSIC sul telecomando o sul ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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6. Verifica dei risultati di Auto Calibration

Per verificare i codici di errore o i messaggi di avvertimento visualizzati nella funzione [Auto Calibration], attenersi alla
procedura riportata di seguito:

Se viene visualizzato un codice di errore
Controllare l'errore ed eseguire nuovamente l’Auto Calibration.

Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento

Selezionare [Retry].1

Attenersi alle istruzioni sullo schermo del televisore, quindi premere  per selezionare [Start].

La misurazione viene avviata dopo alcuni secondi.  
Il processo di misurazione impiega circa 30 secondi. Ciascun diffusore in sequenza emette un tono di prova. 
Al termine della misurazione, si sentirà un bip e la schermata cambierà.

2

Selezionare la voce desiderata.

Save: Salva i risultati della misurazione ed esce dal processo di impostazione.
Retry: Esegue nuovamente l'Auto Calibration.
Discard: Esce dal processo di impostazione senza salvare i risultati della misurazione.

3

Salvare i risultati della misurazione.

Selezionare [Save] al passaggio 3.

4

Se viene visualizzata la schermata di Speaker Relocation/Phantom Surround Back, selezionare
l’impostazione desiderata facendo riferimento a “Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker
Relocation/Phantom Surround Back).”

Andare al passaggio 6 se la schermata non appare nei seguenti casi:

Lo schema diffusori impostato non include diffusori surround posteriori ma include diffusori surround, e
l’impostazione di [Surround Speaker Position] è [Front].
L’impostazione di [In-Ceiling Speaker Mode] è [Front & Center] o [Front].

5

Selezionare il tipo di calibrazione desiderato facendo riferimento a “Selezione del tipo di Auto Calibration
(Calibration Type).”

6

Quando sullo schermo appare [Do you want to activate Calibration Matching?], selezionare [Yes] o [No].

Yes: Espande il punto di ascolto ottimale per la posizione di visione e offre un suono più naturale tagliando il
fronte d’onda per ciascuna coppia di diffusori sinistro/destro.
No: Vengono applicati direttamente i risultati della misurazione della funzione Auto Calibration.

7

Selezionare [Fine].8
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Controllare il messaggio di avvertimento e selezionare [OK]. Per ulteriori informazioni sui messaggi di avvertimento,
vedere “Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration.”

Suggerimento
A seconda della posizione del subwoofer, i risultati della misurazione possono variare. Tuttavia, non vi saranno problemi anche
se si continua a usare il ricevitore con tale valore.

Argomento correlato
Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Riproduzione di video e audio

Questa sezione descrive le operazioni da eseguire per riprodurre film e musica con questo ricevitore.
Ad esempio, con il ricevitore è possibile utilizzare più dispositivi, come illustrato di seguito.

 Dispositivi di rete
Ascolto di contenuti audio da un iPhone/iPad/iPod o da un altro smartphone/tablet
È possibile inviare al ricevitore contenuti, quali ad esempio contenuti audio, da un iPhone/iPad/iPod o da un altro
smartphone/tablet tramite la rete.
Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete (AirPlay)

 Dispositivi BLUETOOTH
Ascolto di contenuti audio da un iPhone/iPod o da un altro smartphone/tablet
È possibile trasmettere audio al ricevitore da un iPhone/iPod o da un altro smartphone/tablet tramite BLUETOOTH.
Ascolto di contenuti audio mediante la funzione BLUETOOTH (operazione di abbinamento)
 
Ascolto con un ricevitore BLUETOOTH (cuffie/diffusori)
La funzione BLUETOOTH TX consente di ascoltare l'audio utilizzando cuffie/diffusori BLUETOOTH. La funzione non
richiede cavi, pertanto è possibile scegliere il punto di ascolto della musica senza preoccuparsi del cablaggio.
Ascolto con cuffie/diffusori BLUETOOTH (operazione di abbinamento)

 FM
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Ascolto della radio FM
È possibile ascoltare le trasmissioni FM con audio di alta qualità tramite il sintonizzatore integrato.
La funzione di preimpostazione consente di memorizzare fino 30 stazioni FM preferite come preimpostazioni.
Ascolto della radio FM

 Dispositivi USB
Riproduzione di contenuti da un dispositivo USB
È possibile ascoltare musica da un dispositivo USB, come ad esempio un disco rigido esterno, un'unità flash USB o un
Walkman®, collegandolo alla porta  (USB) nel pannello anteriore del ricevitore e utilizzando per l'ascolto i diffusori o le
cuffie collegati al ricevitore.
Il ricevitore è compatibile con High Resolution Audio ed è quindi possibile apprezzare audio ad alta risoluzione dai
dispositivi compatibili senza perdita della qualità del suono.
Ascolto di musica memorizzata in un dispositivo USB

 Dispositivi AV
Riproduzione di film o di audio da un dispositivo AV, ad esempio un lettore Blu-ray Disc, un lettore CD, un
sintonizzatore satellitare o una console per videogiochi
È possibile collegare al ricevitore dispositivi audio/video per l’ascolto e la visione di una vasta gamma di contenuti, quali
film e audio.
Il ricevitore è dotato di un jack HDMI compatibile con HDCP 2.2, pertanto è possibile riprodurre contenuto 4K tramite
servizi di streaming, trasmissioni satellitari e così via.
Riproduzione di video/audio dal dispositivo collegato

Argomento correlato
Che cosa si può fare con le funzioni di rete

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Utilizzo del menu sullo schermo del televisore

È possibile visualizzare il menu del ricevitore sullo schermo del televisore (*).

Voci del menu principale
Watch : Selezionare per visualizzare il video dal dispositivo collegato.
Listen : Selezionare per ascoltare l’audio dal sintonizzatore FM integrato o dal dispositivo collegato.
Custom Preset : Selezionare per salvare e richiamare diverse impostazioni per il ricevitore.
Sound Effects : Selezionare per ottenere effetti sonori.
Zone Controls (*): Selezionare per utilizzare le funzioni multi zona.
Setup : Selezionare per regolare le diverse impostazioni del ricevitore.

Suggerimento
Quando nella parte inferiore sinistra dello schermo del televisore viene visualizzato [OPTIONS], è possibile visualizzare l'elenco
delle funzioni premendo OPTIONS e selezionando una funzione correlata.

Per tornare alla schermata precedente, premere BACK.

Per uscire dal menu, premere HOME per visualizzare il menu principale, quindi premere nuovamente HOME.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Per visualizzare il menu sullo schermo del televisore collegato al jack HDMI OUT B/HDMI ZONE , impostare [HDMI Out B Mode] su [Main].*

Commutare l'ingresso del televisore sull'ingresso a cui è collegato il ricevitore.1

Premere HOME per visualizzare il menu principale sullo schermo del televisore.2

Premere ripetutamente /  per selezionare il menu desiderato, quindi premere  per accedere al menu.3

Questa voce non viene visualizzata se l’impostazione di [Zone Controls] è [Hide] in [Zone Settings].*
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Riproduzione di video/audio dal dispositivo collegato

Nota
Prima di spegnere il ricevitore, accertarsi di abbassare il livello del volume per evitare di danneggiare i diffusori alla successiva
accensione del ricevitore.

Suggerimento
È possibile attivare INPUT SELECTOR sul ricevitore oppure premere i pulsanti di ingresso sul telecomando per selezionare il
dispositivo desiderato.

Commutare l'ingresso del televisore sull'ingresso a cui è collegato il ricevitore.1

Premere HOME.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato il menu principale. 
A seconda del televisore, la visualizzazione del menu principale sullo schermo del televisore potrebbe richiedere
del tempo.

2

Selezionare [Watch] o [Listen] nel menu principale.

Sullo schermo del televisore appare l’elenco delle voci di menu.

3

Selezionare il dispositivo desiderato.4

Accendere il dispositivo e avviare la riproduzione.5

Premere  +/– per regolare il volume.

È inoltre possibile utilizzare MASTER VOLUME sul ricevitore.

6

Premere 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC o FRONT SURROUND per ottenere l’audio surround.

È inoltre possibile utilizzare 2CH/MULTI, MOVIE o MUSIC sul ricevitore.

7
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È possibile regolare il volume in maniera diversa utilizzando la manopola MASTER VOLUME sul ricevitore oppure i pulsanti 
+/– sul telecomando. 
Per alzare o abbassare il volume velocemente:

Ruotare rapidamente la manopola.
Tenere premuto uno dei pulsanti.

Per una regolazione di precisione:
Ruotare lentamente la manopola.
Premere uno dei pulsanti e rilasciarlo immediatamente.

Argomento correlato

Selezione di un campo sonoro (Sound Field)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC

Se il ricevitore è collegato al jack di ingresso HDMI di un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC, è possibile
ascoltare l’audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore senza dover collegare un cavo digitale ottico o un cavo
audio.
Attenersi alla seguente procedura per impostare il ricevitore in modo che l’audio del televisore venga emesso dai
diffusori collegati al ricevitore.

Se si collega un televisore non compatibile con la funzione eARC o ARC, oppure si desidera
selezionare un segnale audio utilizzando un cavo diverso da quello HDMI (ad esempio un cavo
digitale ottico o un cavo audio)

Nota
Assicurarsi di aver azzerato o disattivato il volume del televisore.

È possibile eseguire i passaggi 4 e 5 solo se l’impostazione di [Input Mode] per l’ingresso del televisore è [Auto].

Se il televisore non supporta la funzione di controllo dell’audio del sistema, impostare [Audio Out] su [TV + AMP] nel menu [HDMI
Settings] per emettere il suono del televisore dal diffusore del televisore e dai diffusori collegati al ricevitore.

La funzione ARC potrebbe essere disponibile su dispositivi non prodotti da Sony. Tuttavia non ne è garantito il funzionamento.

Se il televisore ha un menu simile per eARC o ARC, verificare tali impostazioni anche nel televisore. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Argomento correlato
Preparazione all’uso della funzione eARC

Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Control for HDMI].2

Selezionare [On].3

Selezionare [eARC].4

Selezionare l'impostazione desiderata.

On: La funzione eARC è disponibile. Quando si collega un televisore compatibile con eARC, viene attivata la
funzione eARC. Quando si collega un televisore compatibile con ARC ma non con eARC, viene attivata la
funzione ARC.
Off: La funzione ARC è disponibile. La funzione eARC non è disponibile. Quando si collega un televisore
compatibile con eARC o ARC, viene attivata la funzione ARC.

5

Per tornare al menu principale, premere HOME, quindi selezionare [Watch] - [TV].6

Selezionare [Setup] - [Input Settings] nel menu principale.1.
Regolare [Input Mode] per l’ingresso a cui è collegato il televisore in base al metodo di collegamento utilizzato.2.
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Passaggio tra audio digitale e audio analogico (Input Mode)
Collegamento di un televisore
Formati audio digitali supportati dal ricevitore
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Visione di contenuti HDCP 2.2 protetti da copyright

Per la visione di contenuti HDCP 2.2 protetti da copyright, come ad esempio contenuti 4K, collegare il ricevitore e il
televisore tramite un jack HDMI compatibile con HDCP 2.2. La visione di contenuti 4K protetti da copyright è possibile
solo mediante il collegamento a un jack HDMI compatibile con HDCP 2.2. Per determinare se il televisore e i dispositivi
4K siano dotati di un jack HDMI compatibile con HDCP 2.2, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore e dei
dispositivi 4K.

Argomento correlato
Collegamento di un televisore 4K
Collegamento di un televisore

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete
(AirPlay)

Con questo ricevitore è possibile riprodurre contenuti audio su un iPhone, un iPad, un iPod o in una libreria iTunes nel
computer in uso tramite una rete wireless.

 Computer
 iPhone/iPad/iPod

 

Controllo della riproduzione con AirPlay
Quando il ricevitore è selezionato come dispositivo di uscita, è possibile utilizzare i pulsanti  +/–,  , , , 
del telecomando.

Nota
Aggiornare l'iPhone/iPad/iPod o iTunes alla versione più recente prima di utilizzare il ricevitore.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di iPhone/iPad/iPod, iTunes o AirPlay, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del
dispositivo.

Suggerimento
Se la riproduzione non si avvia, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 1.

Il ricevitore può emettere un audio molto alto se si imposta un volume alto nell’iPhone/iPad/iPod o su iTunes.

Il collegamento del livello del volume di un iPhone/iPad/iPod o di iTunes con il livello del volume del ricevitore potrebbe non
essere possibile.

Argomento correlato

Toccare o fare clic sull'icona AirPlay (  ecc.) sullo schermo dell'iPhone/iPad/iPod o nella finestra di
iTunes.

1

Selezionare [STR-DN1080 XXXXXX] (*) nel menu AirPlay di iTunes o dell’iPhone/iPad/iPod.2

Avviare la riproduzione dei contenuti audio sull'iPhone/iPad/iPod o su iTunes.3

XXXXXX è il numero di identificazione di ciascuna unità.*
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Modelli di iPhone/iPad/iPod compatibili
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Ascolto di contenuti audio mediante la funzione BLUETOOTH (operazione di
abbinamento)

Per abbinamento si intende l'operazione con la quale i dispositivi BLUETOOTH si registrano a vicenda prima del
collegamento. Una volta eseguito l’abbinamento, non è più necessario ripeterlo. Prima di abbinare un dispositivo al
ricevitore, assicurarsi di impostare [Bluetooth Mode] su [Receiver].

Annullamento dell'abbinamento
L’operazione di abbinamento viene annullata cambiando ingresso.

Nota
Alcune applicazioni del dispositivo BLUETOOTH non possono essere controllate dal ricevitore.

Se al passaggio 4 viene richiesta una passkey sul display del dispositivo BLUETOOTH, immettere [0000]. La passkey può
essere denominata “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” o “Password”.

È possibile abbinare fino a 9 dispositivi BLUETOOTH. Se si abbina un decimo dispositivo BLUETOOTH, quello con la
connessione meno recente viene sostituito da quello nuovo.

CONNECTION  PAIRING BLUETOOTH sul ricevitore non funziona quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Off].

Posizionare il dispositivo BLUETOOTH a una distanza massima di 1 metro dal ricevitore.1

Tenere premuto CONNECTION  PAIRING BLUETOOTH sul ricevitore per selezionare la funzione
BLUETOOTH.

[PAIRING] lampeggia sul pannello display. Eseguire il passaggio 3 entro cinque minuti, altrimenti l'abbinamento
verrà annullato. Se l'abbinamento viene annullato, ripetere questo passaggio.

2

Eseguire l'abbinamento sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il ricevitore.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo BLUETOOTH.  
A seconda del tipo di dispositivo BLUETOOTH in uso, sul display del dispositivo BLUETOOTH potrebbe venire
visualizzato l’elenco dei dispositivi rilevati. Questo ricevitore è visualizzato come [STR-DN1080 XXXXXX] (*).

3

Selezionare [STR-DN1080 XXXXXX] (*) sul display del dispositivo BLUETOOTH.

Se [STR-DN1080 XXXXXX] (*) non è visualizzato, ripetere la procedura dal passaggio 1.  
Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, viene visualizzato il nome del dispositivo abbinato e [BT] si
illumina sul pannello display.

4

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.5

Regolare il volume.

Regolare prima il volume del dispositivo BLUETOOTH. Se il livello del volume è ancora troppo basso, regolarlo sul
ricevitore.

6

XXXXXX è il numero di identificazione per ciascuna unità.*
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Suggerimento
È possibile modificare il nome del ricevitore visualizzato sul dispositivo in [Device Name] nel menu [System Settings].

Argomento correlato
Controllo di un dispositivo BLUETOOTH utilizzando il telecomando
Controllo delle informazioni su un dispositivo BLUETOOTH collegato
Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)
Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Modelli di iPhone/iPad/iPod compatibili

Con questo ricevitore è possibile utilizzare i modelli di iPhone/iPad/iPod riportati di seguito. Aggiornare
l'iPhone/iPad/iPod con il software più recente prima di utilizzarlo.

La tecnologia BLUETOOTH funziona con
iPhone:
iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone
5/iPhone 4s

iPod touch:
iPod touch (quinta e sesta generazione)

AirPlay funziona con
iPhone:
iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone
5/iPhone 4s

iPad:
iPad Pro 9,7 pollici/iPad Pro 12,9 pollici (1ª generazione)/iPad Air 2/iPad mini 4/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad
mini/iPad (4ª e 3ª generazione)/iPad 2

iPod touch:
iPod touch (quinta e sesta generazione)

AirPlay funziona con iPhone, iPad e iPod touch con iOS 4.3.3 e successivi, Mac con OS X Mountain Lion e successivi e
PC con iTunes 10.2.2 e successivi.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto di musica memorizzata in un dispositivo USB

È possibile ascoltare musica da un dispositivo USB collegandolo alla porta (USB) del ricevitore.

 

Controllo del dispositivo USB con il telecomando
È possibile controllare il dispositivo USB tramite il telecomando del ricevitore.
Premere USB prima di utilizzare i pulsanti riportati di seguito.

 : Avvia o mette in pausa la riproduzione.
 : Arresta la riproduzione.
/  : Passa all'inizio del brano precedente/corrente o successivo. Tenere premuto il pulsante per

riavvolgere/mandare avanti velocemente il brano corrente.

Impostazione delle modalità di riproduzione mediante il menu delle opzioni
È possibile impostare le seguenti modalità di riproduzione premendo OPTIONS dopo il passaggio 2.

Riproduz. Auto: Se impostato su [On], la riproduzione dei file musicali memorizzati nel dispositivo USB collegato si
avvia automaticamente premendo USB.
Impost. Ripetizione: È possibile impostare le seguenti modalità di riproduzione ripetuta per i file musicali
memorizzati nel dispositivo USB:

Tutto: Riproduce ripetutamente tutti i file nel dispositivo USB.
Cartella: Riproduce ripetutamente tutti i file nella cartella selezionata (incluse le sottocartelle).
Brano: Riproduce ripetutamente solo il file selezionato.
Off: Riproduce tutti i file nella cartella selezionata e arresta la riproduzione dopo l’ultimo file.

Impost. Casuale: Se impostato su [On], i file musicali memorizzati nel dispositivo USB collegato vengono riprodotti
in modalità di riproduzione casuale. Quali file vengano riprodotti nella riproduzione casuale dipende dall’impostazione
di [Impost. Ripetizione].

Nota
Il ricevitore riconosce i seguenti file o cartelle nei dispositivi USB:

fino alle cartelle del 9° livello (inclusa la cartella radice)
fino a 500 file/cartelle in un unico livello

Per ascoltare i file musicali memorizzati nel Walkman, è necessario trascinare file nei formati supportati dal ricevitore (ad
esempio MP3) dal computer al Walkman. Tuttavia, i file musicali trasferiti al Walkman tramite Sony | Music Center for PC
possono essere riprodotti sul ricevitore poiché i file sono memorizzati nella cartella [Music].

I contenuti audio con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti con questo
ricevitore.

Selezionare [Listen] - [USB (Connected)] nel menu principale.

La stessa operazione può essere eseguita anche premendo USB sul telecomando.

1

Selezionare il brano desiderato dall’elenco dei file.

Viene avviata la riproduzione del brano selezionato e sullo schermo del televisore vengono visualizzate le
informazioni sul brano.

2
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Argomento correlato

Collegamento di un dispositivo USB
Specifiche USB e dispositivi USB compatibili
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Specifiche USB e dispositivi USB compatibili

Tipi di file audio riproducibili (*1)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) (*2):
.mp3
AAC/HE-AAC (*2):
.m4a, .aac, .mp4, .3gp
WMA9 Standard:
.wma
WMA 10 Pro (*3):
.wma
LPCM (*2):
.wav
FLAC:
.flac, .fla
Dolby Digital (*2):
.ac3
DSF:
.dsf
DSDIFF (*4):
.dff
AIFF:
.aiff, .aif
ALAC:
.m4a
Vorbis:
.ogg
Monkey’s Audio:
.ape

Nota
Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a seconda del formato o della codifica del file.

Potrebbe essere impossibile riprodurre alcuni file modificati su computer.

Per alcuni file potrebbe non essere disponibile la funzione di riavvolgimento o avanzamento veloce.

Il ricevitore non riproduce file codificati, quali DRM.

Il ricevitore riconosce i seguenti file o cartelle nei dispositivi USB:
fino alle cartelle del 9° livello (inclusa la cartella radice)
fino a 500 file/cartelle in un unico livello

Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questo ricevitore.

Il ricevitore riconosce dispositivi MSC (Mass Storage Class) (quali unità flash o HDD) e tastiere a 101 tasti.

La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura, dispositivi di registrazione e supporti di registrazione non può essere garantita.*1
Il ricevitore è in grado di riprodurre file con estensione “.mka”.*2
Il ricevitore non consente di riprodurre file codificati, quali Lossless.*3
Il ricevitore non riproduce i file codificati con DST.*4
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Dispositivo USB compatibile
Classe di archiviazione di massa, tipo ad alta velocità

Corrente massima
1 A

Dispositivi USB Sony verificati

I dispositivi USB prodotti da Sony il cui funzionamento è confermato sono i seguenti:

Walkman:
NW-A16
NW-A25/A25HN/A26HN/A27HN/ZX100
NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN/WM1A/WM1Z
NW-E062/E063
NW-E083
NW-E393/E394/E395
Serie NW-F887/F800
NW-M504/M505
NW-S14/S15
NW-S774/S775/S776
NW-S784/S785/S786
NW-W274S
NW-WH303
NW-WH505
NW-WS413/WS414
NW-WS615
NW-WS623/WS625
NW-ZX1
NW-ZX2
NWZ-A15
NWZ-B162/B162F/B163F
NWZ-B172/B172F/B173/B173F
NWZ-B183F
NWZ-E053
NWZ-E363/E364/E365
NWZ-E373/E374/E375
NWZ-E383/E384/E385
NWZ-E454
NWZ-E463/E464/E465
NWZ-E473/E475
NWZ-E583/E584/E585
NWZ-F805N
Serie NWZ-F885/F800
NWZ-S774BT
NWZ-W252
NWZ-W274S
NWZ-WH303
NWZ-WH505
NWZ-WS613
NWZ-Z1050
MICROVAULT (unità flash USB prodotta da Sony):
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USM16GQX/USM128GQX
USM4GP/USM32GP
USM8GT/USM64GT
USM64GU
USM8GV
Registratore digitale:
ICD-FX88
ICD-PX232
ICD-PX240
ICD-PX333/PX333D/PX333M
ICD-PX370/PX470/PX470F
ICD-PX440
ICD-SX733/SX734/SX1000
ICD-SX2000
ICD-TX650
ICD-UX533/UX534F
ICD-UX543/UX543F/UX544F
ICD-UX560F
ICZ-R51
ICZ-R100
ICZ-R250TV
PCM-D100
Unità disco rigido esterna:
HD-D2B
HD-E2
HD-S1A

Nota
Alcuni di questi dispositivi USB potrebbero non essere disponibili per l'acquisto in alcune aree.

Il ricevitore non è in grado di leggere dati diversi da quelli salvati nella prima partizione di un'unità disco rigido.

Il funzionamento dei modelli non elencati qui non è garantito.

Il funzionamento non può essere sempre garantito anche quando si utilizzano questi dispositivi USB.

Nel formattare i modelli summenzionati, accertarsi di formattarli usando il modello stesso o il software di formattazione specifico
per il modello.

Se si collega un dispositivo USB al ricevitore, verificare di effettuare il collegamento dopo che sul dispositivo USB non è più
visualizzato "Creating Library" (Creazione libreria) o "Creating Database” (Creazione database).

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Note sui dispositivi USB

Non rimuovere il dispositivo USB durante l'uso. Per evitare di danneggiare i dati e il dispositivo USB, spegnere il
ricevitore durante la rimozione del dispositivo USB.
Non collegare il dispositivo USB al ricevitore con un hub USB.
Il ricevitore riconosce i seguenti file o cartelle nei dispositivi USB:

fino alle cartelle del 9° livello (inclusa la cartella radice)
fino a 500 file/cartelle in un unico livello

Il numero massimo di file e cartelle può variare in base alla struttura dei file e delle cartelle. Non salvare altri tipi di file
o cartelle non necessarie nel dispositivo USB.
La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura, i dispositivi di registrazione e i supporti di registrazione non
può essere garantita. I dispositivi USB non compatibili possono generare rumore o audio interrotto o potrebbero non
riprodurre affatto.
Talvolta può essere necessario avviare la riproduzione quando:

La struttura delle cartelle è complessa.
La capacità di memoria è eccessiva.

Questo ricevitore non supporta necessariamente tutte le funzioni disponibili in un dispositivo USB collegato.
L'ordine di riproduzione del ricevitore può essere diverso dall'ordine di riproduzione del dispositivo USB collegato.
Se viene selezionata una cartella che non contiene file, viene visualizzato il messaggio [Non c’è un file riproducibile.].
Durante la riproduzione di un brano molto lungo o avente un file di grandi dimensioni, alcune operazioni possono
causare ritardi nella riproduzione.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto della radio FM

È possibile ascoltare le trasmissioni FM tramite il sintonizzatore integrato. Prima di eseguire questa operazione,
accertarsi di aver collegato il televisore e l'antenna FM al ricevitore.

Schermata FM
Ogni voce presente sulla schermata può essere selezionata e attivata premendo / / /  e .

A: Indicazione della frequenza
Mostra la frequenza della stazione ricevuta dal sintonizzatore.

Suggerimento
Per visualizzare la schermata FM è possibile anche premere FM sul telecomando.

Se sono già presenti stazioni preimpostate, è possibile selezionare la stazione desiderata con una delle seguenti operazioni:
Premere  al passaggio 1 per visualizzare la schermata con l’elenco delle stazioni preimpostate, quindi selezionare la
stazione desiderata dall’elenco.
Premere ripetutamente PRESET +/– per selezionare la stazione.

È possibile anche eseguire la sintonizzazione automatica con una delle seguenti operazioni:
Tenere premuto PRESET +/–.
Premere ripetutamente / .

Dal menu che viene visualizzato premendo OPTIONS, si possono eseguire le seguenti operazioni:
Direct Tuning
Preset Memory
Preset Name Input
Commutazione di FM Mode

Argomento correlato
Collegamento dell'antenna
Collegamento di un televisore

Selezionare [Listen] - [FM TUNER] nel menu principale.

Verrà visualizzata la schermata FM.

1
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Sintonizzazione diretta di una stazione (Direct Tuning)
Preimpostazione delle stazioni radio FM (Preset Memory)
Assegnazione di nomi alle stazioni preimpostate (Preset Name Input)
La ricezione stereo FM è di scarsa qualità.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Preimpostazione delle stazioni radio FM (Preset Memory)

È possibile memorizzare un massimo di 30 stazioni FM come stazioni preferite.

Ascolto della stazione preimpostata
Premere  per visualizzare la schermata con l’elenco delle stazioni preimpostate, quindi selezionare la stazione
desiderata.

Argomento correlato
Assegnazione di nomi alle stazioni preimpostate (Preset Name Input)

Selezionare [Listen] - [FM TUNER] nel menu principale.

Viene visualizzata la schermata FM.

1

Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera preimpostare.2

Premere OPTIONS.3

Selezionare [Preset Memory] dal menu delle opzioni.

Viene visualizzata la schermata Preset Memory.

4

Selezionare un numero di preimpostazione.

La stazione viene memorizzata in corrispondenza del numero di preimpostazione selezionato.

5

Ripetere i passaggi da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.

È possibile memorizzare le stazioni come segue:

Banda FM: Da FM 1 a FM 30

6
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Assegnazione di nomi alle stazioni preimpostate (Preset Name Input)

Annullamento dell'assegnazione del nome immesso
Premere BACK.

Nota
Alcune lettere visualizzabili sullo schermo del televisore non lo sono sul pannello display.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Listen] - [FM TUNER] nel menu principale.1

Premere OPTIONS.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2

Selezionare [Preset Name Input].

Sullo schermo del televisore viene visualizzato l’elenco delle stazioni preimpostate.

3

Selezionare il numero di preimpostazione al quale si desidera assegnare un nome.

Sullo schermo del televisore viene visualizzata una tastiera.

4

Premere / / /  e  per selezionare i caratteri uno alla volta e immettere il nome.5

Selezionare [Immetti].

Il nome immesso viene registrato.

6
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Sintonizzazione diretta di una stazione (Direct Tuning)

È possibile immettere direttamente la frequenza di una stazione.

Nota
Se la frequenza sintonizzata non è valida o non è compresa nell'intervallo, viene visualizzato [---.-- MHz] e lo schermo ritorna alla
frequenza corrente.  
Accertarsi di aver immesso la frequenza corretta. Diversamente, ripetere i passaggi 4 e 5. Se non è ancora possibile sintonizzarsi
su una stazione, significa che la relativa frequenza potrebbe non essere utilizzata nell’area in cui ci si trova.

Suggerimento
La scala per la sintonizzazione diretta è illustrata di seguito:

Modelli per USA e Canada:
100 kHz

Altri modelli:
50 kHz

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Listen] - [FM TUNER] nel menu principale.1

Premere OPTIONS.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

2

Selezionare [Direct Tuning].3

Immettere la frequenza utilizzando / / / .4

Premere /  per selezionare una cifra.1.
Premere /  per modificare la cifra.2.

Pressione di .5
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Ricezione di trasmissioni RDS (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)

Questo ricevitore consente di utilizzare il sistema Radio Data System (RDS), che permette alle stazioni radio FM (*) di
inviare informazioni aggiuntive insieme al normale segnale di programmazione. Il ricevitore presenta funzioni RDS utili,
quali la visualizzazione del nome dell’emittente.

Nota
Il servizio RDS potrebbe non funzionare correttamente se la stazione sintonizzata non trasmette il segnale RDS o se il segnale è
debole.

Alcune lettere visualizzabili sullo schermo del televisore non lo sono sul pannello display.

Suggerimento
Quando è visualizzato il nome di un’emittente, è possibile controllarne la frequenza premendo ripetutamente DISPLAY MODE sul
ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Non tutte le stazioni FM forniscono il servizio RDS, né lo stesso tipo di servizi.Se non si conoscono i servizi RDS dell’area in cui ci si trova, per
informazioni rivolgersi alle stazioni radio locali.

*

Selezionare [Listen] - [FM TUNER] nel menu principale.1

Selezionare una stazione.

Quando ci si sintonizza su una stazione che fornisce i servizi RDS, sul pannello display viene visualizzato il nome
dell’emittente.

2
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Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)

Utilizzando il ricevitore, è possibile riprodurre i file musicali memorizzati in un server della rete domestica.
Per consentire al ricevitore di riprodurre i file musicali dal server, potrebbe essere necessario configurare alcune
impostazioni del server. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o alla guida dei rispettivi
dispositivi o applicazioni.

 Server (computer e così via)

Impostazione delle modalità di riproduzione mediante il menu delle opzioni
È possibile impostare le seguenti modalità di riproduzione premendo OPTIONS dopo il passaggio 4.

Impost. Ripetizione: È possibile impostare le seguenti modalità di riproduzione ripetuta per i file musicali
memorizzati nel server:

Cartella: Riproduce ripetutamente tutti i file nella cartella selezionata.
Brano: Riproduce ripetutamente solo il file selezionato.
Off: Riproduce tutti i file nella cartella selezionata e arresta la riproduzione dopo l’ultimo file.

Impost. Casuale: Se impostato su [On], i file musicali memorizzati nel server della rete domestica vengono riprodotti
in modalità di riproduzione casuale. Quali file vengano riprodotti nella riproduzione casuale dipende dall’impostazione
di [Impost. Ripetizione].

Nota

Selezionare [Listen] - [Home Network] nel menu principale.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato l'elenco dei server disponibili. 
Se sullo schermo del televisore viene visualizzato l'ultimo elemento selezionato (playlist, album, cartella e così via),
premere BACK per tornare all'elenco dei server.  
Se non sono presenti server disponibili, premere OPTIONS nella schermata [Connection Server Settings] nel menu
[Network Settings] e quindi selezionare [Aggiorna lista server].

1

Selezionare il server.

L'elenco dei contenuti viene visualizzato sullo schermo del televisore.

2

Selezionare l’elemento desiderato.

Ripetere questo passaggio per ridurre le scelte finché non viene visualizzato l’elemento desiderato. Gli elementi
visualizzati dipendono dal server a cui si è collegati.

3

Selezionare il file da riprodurre.

La riproduzione viene avviata.

4
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Il ricevitore riconosce i seguenti file o cartelle archiviati nel server di rete domestica:
fino alle cartelle del 19° livello
fino a 999 file/cartelle in un unico livello

I contenuti audio con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti con questo
ricevitore.

Alcuni brani potrebbero non essere riproducibili su questo ricevitore.

Suggerimento
Se il dispositivo server supporta la funzione Wake-on-LAN, il ricevitore accende automaticamente il server al passaggio 2. Se il
server non supporta la funzione Wake-on-LAN, accendere prima il server. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni o il
funzionamento di Wake-on-LAN del server, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o alla guida del server.

Argomento correlato

Formati compatibili con le reti domestiche
Eliminazione di un server dall'elenco dei server
Non è possibile collegarsi alla rete.
Un server non compare nell'elenco dei server. (Sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio che
indica che il ricevitore non è in grado di trovare il server.)
La riproduzione non viene avviata oppure il lettore non passa automaticamente al brano o al file successivo.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet

Con questo ricevitore è possibile ascoltare i servizi musicali offerti su Internet.
Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il ricevitore a Internet e seguire la guida che viene visualizzata
dopo i seguenti passaggi.

 Internet
 Router

Nota
I servizi disponibili possono variare a seconda della propria posizione.

Suggerimento
Se è stata riprodotta musica col ricevitore utilizzando Spotify Connect, è possibile riprendere la riproduzione da Spotify premendo
MUSIC SERVICE.

Argomento correlato
Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o da un tablet
Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Listen] - [Music Service List] dal menu principale, oppure premere MUSIC SERVICE.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato l'elenco dei provider dei servizi.
Per aggiornare l'elenco dei provider dei servizi, premere OPTIONS, quindi selezionare [Aggiorna servizi].

1

Selezionare il servizio musicale desiderato.

Sullo schermo del televisore viene visualizzata una guida all’ascolto del servizio musicale. Seguire le istruzioni della
guida.

2
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Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o
da un tablet

È possibile riprodurre contenuti audio/musicali selezionati in un’app abilitata per Chromecast su un dispositivo mobile
attivando la funzione Chromecast built-in. È possibile anche ascoltare la stessa musica in più stanze se si registrano
anticipatamente, in un gruppo, i dispositivi che supportano la funzione Chromecast built-in quali il ricevitore e i diffusori
wireless che si trovano in un’altra stanza. 
Per maggiori dettagli, visitare il sito Web di Chromecast: 
g.co/cast/audiolearn

Nota
Durante la riproduzione di musica utilizzando la funzione Chromecast built-in, è possibile selezionare solo [Multi Ch Stereo] o
[2ch Stereo] premendo 2CH/MULTI sul telecomando o sul ricevitore. Non è possibile selezionare altri campi sonori.

Chromecast built-in e l’app abilitata per Chromecast potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi/regioni.

Selezionare [Listen] - [Music Service List] nel menu principale.

L'elenco dei servizi musicali viene visualizzato sullo schermo del televisore.

1

Selezionare [Chromecast built-in] per attivare la funzione.

Configurare le impostazioni per l’utilizzo di Chromecast built-in nel ricevitore seguendo le istruzioni visualizzate
sullo schermo.  
Una volta configurate le impostazioni, [Network Standby] viene impostato automaticamente su [On], ed è possibile
avviare rapidamente il ricevitore dalla modalità standby per riprodurre la musica (solo modelli per USA, Canada e
zona Asia-Pacifico).

2

Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore.3

Installare l’app abilitata per Chromecast nel dispositivo mobile.4

Avviare l’app abilitata per Chromecast, toccare il pulsante di trasmissione, quindi selezionare [STR-DN1080
XXXXXX] (*) o il gruppo in cui è incluso [STR-DN1080 XXXXXX] (*).

5

Selezionare e riprodurre la musica nell’app abilitata per Chromecast.

La musica viene riprodotta sul ricevitore o su ciascun dispositivo del gruppo selezionato.

6

XXXXXX è il numero di identificazione per ciascuna unità.*
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Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica

È possibile selezionare la musica nell’app Spotify e riprodurla con il ricevitore. Per riprodurre con il ricevitore, è
necessario un account Spotify Premium.

Ripresa della musica che era riprodotta nel dispositivo mobile
Premere MUSIC SERVICE sul telecomando.
Se è stata riprodotta musica col ricevitore utilizzando Spotify Connect, è possibile riprendere la riproduzione da Spotify.

Nota
Impostare [Network Standby] su [On] nel menu [Network Settings] prima di utilizzare Spotify Connect. Quando è selezionato
[On], è possibile attivare velocemente il ricevitore dalla modalità standby per riprodurre la musica (solo modelli per USA, Canada
e zona Asia-Pacifico).

L'app Spotify potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore mediante connessione Wi-Fi.1

Installare l’app Spotify nel dispositivo mobile.2

Avviare l'app Spotify e accedere all’account Spotify Premium.3

Selezionare la musica e avviarne la riproduzione nell’app Spotify.4

Selezionare l’icona di connessione dell’app Spotify e selezionare questo ricevitore come dispositivo di
uscita audio.

La musica viene riprodotta.

5
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Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una
connessione One-touch (NFC)

È possibile ascoltare contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch
utilizzando la funzione NFC.

Smartphone compatibili
Smartphone con funzione NFC (sistema operativo compatibile: Android 2.3.3 o successivi, escluso Android 3.x)

Nota

Se si utilizza un dispositivo BLUETOOTH compatibile con NFC dotato di sistema operativo Android™
versione 4.0 o precedente, scaricare l'applicazione “Connessione facile NFC” nel dispositivo.

Se invece si utilizza un dispositivo BLUETOOTH compatibile con NFC dotato di sistema operativo Android versione
4.1 o successiva, non è necessario installare l'applicazione “Connessione facile NFC”.

1

Toccare il simbolo  sul ricevitore con il dispositivo BLUETOOTH.2

Attenersi alle istruzioni su schermo sul dispositivo BLUETOOTH e completare la procedura per stabilire la
connessione BLUETOOTH.

3

Verificare che la connessione sia stata completata e che [BT] si illumini sul pannello display.4

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.5

Regolare il volume.

Regolare prima il volume del dispositivo BLUETOOTH. Se il livello del volume è ancora troppo basso, regolarlo sul
ricevitore.

6
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Dopo il passaggio 2, [Bluetooth Mode] viene impostato automaticamente su [Receiver].

Questa funzione non è disponibile mentre è visualizzata la schermata Software Update.

Il ricevitore non supporta i ricevitori (cuffie/diffusori) BLUETOOTH con funzione NFC.

Suggerimento
Per collegare un dispositivo BLUETOOTH mentre il ricevitore è in modalità standby, impostare [Network Standby] su [On] nel
menu [Network Settings] (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico).

Argomento correlato
Versione e profili BLUETOOTH compatibili
Controllo di un dispositivo BLUETOOTH utilizzando il telecomando
Controllo delle informazioni su un dispositivo BLUETOOTH collegato
Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)
Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Selezione di un campo sonoro (Sound Field)

È possibile effettuare la selezione da numerosi modalità di campo sonoro in base ai collegamenti dei diffusori o alle
sorgenti di ingresso.

Nota
Non è possibile selezionare i campi sonori nei seguenti casi:

L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
La funzione Wireless Multi-Room è attivata.

Quando si collegano le cuffie al ricevitore, viene selezionato automaticamente il campo sonoro [Headphone(2ch)].

I campi sonori per i film e la musica potrebbero non funzionare, a seconda dell’ingresso o dello schema diffusori selezionato,
oppure al formato audio.

Durante la riproduzione di musica con Chromecast built-in, è possibile selezionare solo [Multi Ch Stereo] o [2ch Stereo]
premendo 2CH/MULTI sul telecomando o sul ricevitore. Non è possibile selezionare altri campi sonori.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Alcuni diffusori o subwoofer potrebbero non emettere suono, a seconda dell’impostazione del campo sonoro.

Suggerimento
Per selezionare un campo sonoro, è possibile anche utilizzare 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC o FRONT SURROUND sul
telecomando. Tuttavia, se è selezionato un ingresso diverso da [USB], [Bluetooth], [Home Network] e [Music Service List]
(durante la riproduzione di musica con Spotify Connect), [Audio Enhancer] non può essere selezionato premendo MUSIC.

È possibile anche selezionare [Sound Field] nel menu [Audio Settings].

Argomento correlato
Campi sonori selezionabili e i loro effetti
Ripristino delle impostazioni predefinite dei campi sonori

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Sound Effects] - [Sound Field] nel menu principale.1

Selezionare il campo sonoro desiderato.

Per i film è consigliato un campo sonoro con l’etichetta [Movie].
Per la musica è consigliato un campo sonoro con l’etichetta [Music].

2
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Campi sonori selezionabili e i loro effetti

Campo sonoro Pannello
display Effetti del campo sonoro

2CH/MULTI

2ch Stereo 2CH
STEREO

Riproduce segnali audio a 2 canali, senza l’aggiunta di effetti
surround. I segnali audio monofonici e multicanale vengono emessi
dopo essere stati convertiti in un segnale a 2 canali.
Questo campo sonoro è più adatto per la riproduzione di segnali
audio così come sono, solamente da due diffusori anteriori, senza
l’aggiunta di effetti surround virtuali.
Il suono viene emesso solo dai diffusori anteriori sinistro/destro. Il
subwoofer non emette alcun suono.

Multi Ch Stereo MULTI ST.

Il suono viene emesso da tutti i diffusori collegati.
Quando vengono ricevuti in ingresso segnali audio a 2 canali o
monofonici, il ricevitore emette suono da tutti i diffusori senza
l’aggiunta di effetti surround.
Quando vengono ricevuti in ingresso segnali audio multicanale, il
suono potrebbe non venire emesso da alcuni diffusori, a seconda
delle impostazioni dei diffusori e dei contenuti riprodotti.

Direct DIRECT I segnali audio vengono riprodotti senza l’aggiunta di effetti surround.

A.F.D. (Auto
Format
Decoding)

A.F.D.
Decodifica e riproduce i segnali audio utilizzando il metodo di
elaborazione ottimale in base al segnale audio in ingresso.

MOVIE

Dolby Surround
DOLBY
SURR

L’upmixer Dolby Surround espande i contenuti audio tradizionali per
la riproduzione mediante una configurazione multicanale, che include
i diffusori di altezza.
Questo consente di riprodurre le informazioni di altezza delle
immagini sonore anche durante la riproduzione di film o contenuti
audio convenzionali, offrendo un senso di immersione più realistico
che mai in precedenza.
Questo upmixer è una tecnologia nuova e migliorata che rimpiazza la
popolare tecnologia Dolby Pro Logic II.

Neural:X NEURAL:X

Neural:X è una nuova tecnologia di upmixing sviluppata da DTS che
rimappa film e musica stereo, a 5.1 canali e a 7.1 in base alla
disposizione dei diffusori.
Questo consente di riprodurre le informazioni di altezza delle
immagini sonore anche durante la riproduzione di film o contenuti
audio convenzionali, offrendo un senso di immersione più realistico
che mai in precedenza.

Front Surround FRONT
SUR.

Riproduce effetti surround completi con due soli diffusori anteriori
usando la tecnologia di elaborazione dei segnali virtuali di Sony.
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Nota
A seconda del formato audio, se si seleziona [Direct] e si riproduce una sorgente a 5.1 canali quando sono collegati i diffusori
surround e due diffusori surround posteriori, i diffusori surround posteriori emettono lo stesso audio emesso dai diffusori
surround, analogamente a un sistema surround a 7.1 canali. Il livello del suono dei diffusori surround e surround posteriori viene
regolato automaticamente per ottenere il bilanciamento ottimale.

Dolby Atmos viene decodificato come Dolby TrueHD o Dolby Digital Plus quando è selezionato un campo sonoro diverso da
[Multi Ch Stereo], [A.F.D.] o [Dolby Surround].

Se è stato selezionato un ingresso diverso da [USB], [Bluetooth], [Home Network] o [Music Service List] (durante la riproduzione
di musica con Spotify Connect), [Audio Enhancer] non può essere selezionato premendo MUSIC.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Campo sonoro Pannello
display Effetti del campo sonoro

MUSIC Audio Enhancer A.
ENHANCER

DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine HX), che è una
tecnologia originale di Sony, converte le sorgenti audio esistenti a
una qualità audio prossima all'alta risoluzione, offrendo all'ascoltatore
la sensazione di trovarsi nello studio di registrazione o a un concerto.
Audio Enhancer funziona solo con sorgenti sonore a 2 canali con una
frequenza di campionamento di 44,1 kHz o 48 kHz provenienti dai
seguenti ingressi:

USB
Home Network
Music Service List (durante la riproduzione di musica con Spotify
Connect)
Bluetooth

Tuttavia, non funziona durante la riproduzione Wireless Multi-Room.

Cuffie Headphone(2ch) HP 2CH

Questa modalità viene selezionata automaticamente se si usano le
cuffie (gli altri campi sonori non sono selezionabili). Riproduce
segnali audio a 2 canali, senza l’aggiunta di effetti surround. I suoni
da segnali audio monofonici e multicanale vengono emessi dopo
essere stati convertiti in un segnale a 2 canali.
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Relazioni tra campi sonori e uscite dei diffusori

L’elenco seguente mostra quali uscite di diffusori emettono suono quando è selezionato un determinato campo sonoro.

Nota
Se non viene emesso alcun suono, controllare che tutti i diffusori siano collegati saldamente ai relativi terminali, e che sia
selezionato lo schema diffusori corretto.

Contenuto a 2 canali

-: Non viene emesso alcun suono.
◎: Viene emesso suono.
○: Viene emesso suono a seconda dell’impostazione dello schema diffusori e del contenuto da riprodurre.
●: Per gli streaming audio Dolby e DTS, il suono viene emesso a seconda dell’impostazione dello schema diffusori. Non
viene emesso suono per PCM lineare, DSD o AAC.

È collegato un subwoofer.
L’impostazione dello schema diffusori è ([x.1]) con un subwoofer.

Campo sonoro Pannello
display

Diffusori
anteriori

Diffusore
centrale

Diffusori
surround

Diffusori
surround
posteriori

Subwoofer
Diffusori

di
altezza

2CH/MULTI

2ch Stereo 2CH
STEREO

◎ - - - - -

Multi Ch
Stereo

MULTI ST. ◎ ○ ○ ○ ○ (*1) ○

Direct
(Ingresso
analogico)

DIRECT ◎ - - - - -

Direct
(Altro)

DIRECT ◎ - - - ○ (*3) -

A.F.D.
(Auto
Format
Decoding)

A.F.D. ◎ ● ● ● ○ (*2) ● (*4)

MOVIE

Dolby
Surround

DOLBY
SURR

◎ ○ ○ ○ ○ (*1) ○

Neural:X NEURAL:X ◎ ○ ○ ○ ○ (*1) ○ (*5)

Front
Surround

FRONT
SUR.

◎ - - - ○ (*1) -

MUSIC Audio
Enhancer

A.
ENHANCER

◎ - - - ○ (*3) -

Viene emesso suono se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*1

Modelli per USA e Canada: viene emesso suono se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*2
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È collegato un subwoofer.
L’impostazione dello schema diffusori è ([x.1]) con un subwoofer.

È collegato un subwoofer.
L’impostazione dello schema diffusori è ([x.1]) con un subwoofer.
[Small] è selezionato per [Size] nel menu [Speaker Settings].

È collegato un subwoofer.
L’impostazione dello schema diffusori è ([x.1]) con un subwoofer.
[Small] è selezionato per [Size] nel menu [Speaker Settings].

Contenuto multicanale

-: Non viene emesso alcun suono.
◎: Viene emesso suono.
○: Viene emesso suono a seconda dell’impostazione dello schema diffusori e dei canali inclusi nella sorgente di
ingresso.

Nota
Se non viene emesso alcun suono, controllare che tutti i diffusori siano collegati saldamente ai relativi terminali, e che sia
selezionato lo schema diffusori corretto.

Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori

Altri modelli: viene emesso suono se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Viene emesso suono se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*3

Per gli streaming audio DTS, non viene emesso suono quando lo schema diffusori è impostato su [5.1.2 (TM)], [5.1.2 (FD)] o [5.1.2 (SRD)].*4
Non viene emesso suono quando lo schema diffusori è impostato su [5.1.2 (TM)], [5.1.2 (FD)] o [5.1.2 (SRD)].*5

Campo sonoro Pannello
display

Diffusori
anteriori

Diffusore
centrale

Diffusori
surround

Diffusori
surround
posteriori

Subwoofer
Diffusori

di
altezza

2CH/MULTI

2ch Stereo 2CH
STEREO

◎ - - - - -

Multi Ch
Stereo

MULTI ST. ◎ ○ ○ ○ ○ ○ (*1)

Direct DIRECT ◎ ○ ○ ○ ○ ○ (*1)

A.F.D.
(Auto
Format
Decoding)

A.F.D. ◎ ○ ○ ○ ○ ○ (*1)

MOVIE

Dolby
Surround

DOLBY
SURR

◎ ○ ○ ○ ○ ○

Neural:X NEURAL:X ◎ ○ ○ ○ ○ ○ (*2)

Front
Surround

FRONT
SUR.

◎ - - - ○ -

MUSIC Audio
Enhancer

A.
ENHANCER

◎ ○ ○ ○ ○ ○ (*1)

Per gli streaming audio DTS, non viene emesso suono quando lo schema diffusori è impostato su [5.1.2 (TM)], [5.1.2 (FD)] o [5.1.2 (SRD)].*1
Non viene emesso suono quando lo schema diffusori è impostato su [5.1.2 (TM)], [5.1.2 (FD)] o [5.1.2 (SRD)].*2
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Campi sonori selezionabili e i loro effetti
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Ripristino delle impostazioni predefinite dei campi sonori

Per eseguire questa operazione, utilizzare i pulsanti del ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Spegnere il ricevitore.1

Tenendo premuto MUSIC, premere  (accensione) sul ricevitore.

Sul pannello display appare [S.F. CLEAR] e vengono ripristinate le impostazioni predefinite di tutti i campi sonori.

2
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Regolazione dell'equalizzatore (Equalizer)

È possibile utilizzare i seguenti parametri per regolare la qualità dei toni (livello bassi/acuti) dei diffusori anteriori, centrali,
surround/surround posteriori e superiori.

 Livello (dB)
 Frequenza (Hz)
 Bassi
 Acuti

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.

Le frequenze per [Bass] e [Treble] sono fisse.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
originale dei segnali in ingresso.

Quando sono collegate le cuffie, sono disponibili solo il guadagno [Bass] e il guadagno [Treble] per [Front].

Suggerimento
È possibile anche selezionare [Equalizer] in [Sound Effects] nel menu principale. L’equalizzatore può inoltre essere regolato dal
menu [<EQ>] nel pannello display premendo AMP MENU.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Equalizer].2

Selezionare [Front], [Center], [Surround] o [Height].3

Selezionare [Bass] o [Treble].4

Regolare il guadagno.5
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Come ottenere un suono chiaro e dinamico a un livello di volume basso (Sound
Optimizer)

È possibile ottenere un suono chiaro e dinamico a bassi livelli di volume utilizzando la funzione Sound Optimizer.  
Una volta eseguita l’Auto Calibration, il livello del suono viene ottimizzato in modo da adattarlo all'ambiente.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
[Direct] viene utilizzato quando sono selezionati [BD/DVD], [GAME], [VIDEO 2], [USB], [Bluetooth], [Home Network] o [Music
Service List], oppure durante la riproduzione AirPlay.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Suggerimento
È possibile anche selezionare [Sound Optimizer] in [Sound Effects] nel menu principale.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Sound Optimizer].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Normal: Regola per il livello di riferimento di un film.
Low: Regola per un CD o un altro software il cui livello medio di pressione sonora sia elaborato a un valore
elevato.
Off

3
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Come ottenere un suono più naturale con le casse installate nel soffitto (In-Ceiling
Speaker Mode)

Scegliere se utilizzare o meno la modalità In-Ceiling Speaker con l'ingresso corrente.  
In una configurazione in cui le casse anteriori e centrali sono installate nel soffitto, abbassando la posizione di uscita
dell'audio all'altezza dello schermo è possibile ottenere un suono naturale senza disturbi.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
La funzione Wireless Multi-Room è attivata.
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.

Questa funzione non è disponibile quando si seleziona un campo sonoro diverso dai seguenti:
2ch Stereo
Multi Ch Stereo

Questa funzione non è disponibile quando è in uso [Direct] ed è selezionato un ingresso analogico.

A seconda del formato audio, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Suggerimento
È possibile anche selezionare [In-Ceiling Speaker Mode] in [Sound Effects] nel menu principale.

Per ottenere l'audio ottimale per l'ambiente di ascolto, configurare l'impostazione [Ceiling Height] nel menu [Speaker Settings],
quindi eseguire l'Auto Calibration.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [In-Ceiling Speaker Mode].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Front & Center: Abbassa all’altezza dello schermo la posizione dell’uscita audio dai diffusori anteriori e
centrale installati nel soffitto.
Front: Abbassa all’altezza dello schermo la posizione dell’uscita audio dai diffusori anteriori installati nel soffitto.
Off: Non attiva questa funzione.

3
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Come ottenere suono ad alta fedeltà (Pure Direct)

È possibile ottenere suono a più alta fedeltà da tutti gli ingressi mediante la funzione Pure Direct. Quando la funzione
Pure Direct è attiva, il pannello display si spegne per eliminare il rumore che influisce sulla qualità audio.

Annullamento di Pure Direct
La funzione Pure Direct viene annullata procedendo come segue:

Selezionare [Off] al passaggio 2.
Premere PURE DIRECT sul ricevitore.
Cambiare il campo sonoro.
Modificare l'impostazione della scena nel televisore (Selezione scene).
Cambiare l’impostazione di [Automatic Phase Matching], [Calibration Type] o [Equalizer] nel menu [Speaker
Settings].
Cambiare l’impostazione di [Sound Optimizer], [In-Ceiling Speaker Mode] o [Dynamic Range Compressor] nel menu
[Audio Settings].

Nota
[Automatic Phase Matching], [Calibration Type], [Equalizer], [Sound Optimizer], [In-Ceiling Speaker Mode] e [Dynamic Range
Compressor] non funzionano quando è selezionata la funzione Pure Direct.

Suggerimento
È possibile anche utilizzare PURE DIRECT sul ricevitore per attivare e disattivare la funzione Pure Direct.

È possibile anche selezionare [Pure Direct] in [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.
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Selezionare [Sound Effects] - [Pure Direct] nel menu principale.1

Selezionare [On].2
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Utilizzo della funzione DTS:X Dialog Control

La funzione DTS:X Dialog Control regola i livelli dei dialoghi durante la riproduzione di streaming DTS:X. Questa
funzione consente di aumentare i livelli dei dialoghi in contrasto con i suoni di fondo e di sentire facilmente i dialoghi
anche in situazioni rumorose.

Nota
A seconda dei segnali audio, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Durante la visione di programmi televisivi non è possibile visualizzare il menu delle opzioni. Impostare questa funzione
selezionando [<AUDIO>] (Audio Settings) - [DIALOG CTL] sul pannello display.

Argomento correlato

Controllo del ricevitore con il menu nel pannello display
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Premere OPTIONS.

Viene visualizzato il menu delle opzioni.

1

Selezionare [Dialog Control].2

Premere /  per regolare i livello dei dialoghi.3
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Che cosa si può fare con le funzioni di rete

È possibile riprodurre contenuti audio di alta qualità da un computer o un HDD di rete, un iPhone/ iPad/iPod, un altro
smartphone o tablet connessi alla rete domestica cablata o wireless.
Collegandosi a Internet, è inoltre possibile usufruire dei servizi audio, quali ad esempio la radio via Internet.
È possibile inoltre controllare il ricevitore da uno smartphone utilizzando le app compatibili.

AirPlay

Questo ricevitore supporta AirPlay. È possibile ascoltare contenuti audio da un iPhone/iPad/iPod o dalla libreria iTunes.
Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete (AirPlay)

Rete domestica (DLNA)

Attraverso la rete domestica è possibile riprodurre contenuti audio memorizzati in vari formati in una posizione di rete
(computer, HDD di rete ecc.).
Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)

SongPal

È possibile controllare il ricevitore in wireless con l’app SongPal installata nello smartphone o nel tablet.
Questa app è consigliata se si utilizzano le funzioni di riproduzione dei contenuti, multi zona o SongPal Link del
ricevitore.
Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)
Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo diverso (SongPal Link)
Ascolto della stessa musica in stanze diverse (Wireless Multi-Room)

Video & TV SideView

È possibile controllare il ricevitore in wireless installando l’app Video & TV SideView nello smartphone o nel tablet.
Questa app è vivamente consigliata ai clienti che con il ricevitore utilizzano un televisore prodotto da Sony.
Registrazione del dispositivo Video & TV SideView nel ricevitore

Servizi musicali su Internet
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Con il ricevitore connesso a Internet, è possibile ascoltare la musica offerta da una varietà di servizi musicali.
Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet

Chromecast built-in

È possibile selezionare contenuti audio/musicali dall'app abilitata per Chromecast e riprodurli attraverso questo
ricevitore.
Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o da un tablet

Spotify

È possibile selezionare contenuti audio/musicali dall'app Spotify e riprodurli attraverso questo ricevitore.
Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica

Argomento correlato
Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)
Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete (AirPlay)
Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet
Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)
Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo diverso (SongPal Link)
Registrazione del dispositivo Video & TV SideView nel ricevitore
Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o da un tablet
Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica
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Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni
LAN cablate)

La figura seguente è un esempio di configurazione di una rete domestica con il ricevitore e un server.
Si consiglia di collegare il server al router con una connessione cablata.

 Server (computer, ecc.)
 Cavo LAN (*) (non in dotazione)
 Router
 Modem
 Internet

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Configurazione di una connessione LAN cablata
Assegnazione di un nome al ricevitore (Device Name)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Si consiglia di utilizzare cavi di categoria 7.*

144



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Configurazione di una connessione LAN cablata

È possibile configurare una connessione LAN cablata attenendosi alla procedura riportata di seguito.

Se si utilizza un indirizzo IP fisso
Selezionare [Manual] al passaggio 4 e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento
Per controllare le impostazioni di rete, vedere [Network Connection Status].

Argomento correlato
Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni LAN cablate)
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Internet Settings].2

Selezionare [Impostazione via cavo].

Sullo schermo TV viene visualizzata la schermata di selezione del metodo di acquisizione dell'indirizzo IP.

3

Selezionare [Auto].

Viene visualizzata la schermata di conferma.

4

Premere /  per sfogliare le informazioni, quindi premere .5

Selezionare [Salva e collega].

Viene avviato il collegamento del ricevitore alla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai messaggi
visualizzati sullo schermo TV.

6
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Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando l'antenna LAN wireless (solo per
connessioni LAN wireless)

La figura seguente è un esempio di configurazione di una rete domestica con il ricevitore e un server.
Si consiglia di collegare il server al router con una connessione cablata.

 Server (computer, ecc.)
 Router
 Modem
 Internet

Nota
Con un collegamento wireless, la riproduzione audio su un server potrebbe subire occasionali interruzioni.

Argomento correlato
Assegnazione di un nome al ricevitore (Device Name)
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Configurazione di una connessione LAN wireless

Prima di configurare le impostazioni rete
Quando il router LAN wireless (access point) è compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS), è possibile eseguire con
facilità le impostazioni di rete con il pulsante WPS.
In caso contrario, è necessario selezionare o immettere le seguenti informazioni. Controllare anticipatamente le
informazioni riportate di seguito.

Il nome di rete (SSID) (*1) del router/access point LAN wireless
La chiave di sicurezza (passkey) (*2) della rete

Se si seleziona il nome di rete (SSID) desiderato
Selezionare il nome di rete (SSID) desiderato al passaggio 4, immettere la chiave di sicurezza (o passkey) utilizzando la
tastiera su schermo e infine selezionare [Immetti] per confermare la chiave di sicurezza. Il ricevitore inizia a connettersi
alla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai messaggi visualizzati sullo schermo del televisore.

Quando si immette manualmente un indirizzo IP fisso
Selezionare [Aggiungi un indirizzonuovo] - [Registrazione man.] al passaggio 4, quindi seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo.

Se si utilizza un codice (WPS) PIN
Selezionare [Aggiungi un indirizzonuovo] - [Metodo PIN (WPS)] al passaggio 4, quindi seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo.

Suggerimento
Per il controllo dello stato della connessione di rete, vedere [Network Connection Status].

SSID (Service Set Identifier) è un nome che identifica un particolare access point.*1
Queste informazioni si possono trovare sull'etichetta presente sul router/access point LAN wireless, nelle istruzioni per l'uso, oppure
richiedendole alla persona che ha configurato la rete wireless o al provider di servizi Internet.

*2

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Internet Settings].2

Selezionare [Impostazione wireless].3

Selezionare [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].4

Selezionare [Awia].5

Premere il pulsante WPS sull'access point.

Il ricevitore inizia a connettersi alla rete.
Una volta completate le impostazioni di rete, [ ] si illumina sul pannello display.

6
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Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)

Utilizzando il ricevitore, è possibile riprodurre i file musicali memorizzati in un server della rete domestica.
Per consentire al ricevitore di riprodurre i file musicali dal server, potrebbe essere necessario configurare alcune
impostazioni del server. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o alla guida dei rispettivi
dispositivi o applicazioni.

 Server (computer e così via)

Impostazione delle modalità di riproduzione mediante il menu delle opzioni
È possibile impostare le seguenti modalità di riproduzione premendo OPTIONS dopo il passaggio 4.

Impost. Ripetizione: È possibile impostare le seguenti modalità di riproduzione ripetuta per i file musicali
memorizzati nel server:

Cartella: Riproduce ripetutamente tutti i file nella cartella selezionata.
Brano: Riproduce ripetutamente solo il file selezionato.
Off: Riproduce tutti i file nella cartella selezionata e arresta la riproduzione dopo l’ultimo file.

Impost. Casuale: Se impostato su [On], i file musicali memorizzati nel server della rete domestica vengono riprodotti
in modalità di riproduzione casuale. Quali file vengano riprodotti nella riproduzione casuale dipende dall’impostazione
di [Impost. Ripetizione].

Nota

Selezionare [Listen] - [Home Network] nel menu principale.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato l'elenco dei server disponibili. 
Se sullo schermo del televisore viene visualizzato l'ultimo elemento selezionato (playlist, album, cartella e così via),
premere BACK per tornare all'elenco dei server.  
Se non sono presenti server disponibili, premere OPTIONS nella schermata [Connection Server Settings] nel menu
[Network Settings] e quindi selezionare [Aggiorna lista server].

1

Selezionare il server.

L'elenco dei contenuti viene visualizzato sullo schermo del televisore.

2

Selezionare l’elemento desiderato.

Ripetere questo passaggio per ridurre le scelte finché non viene visualizzato l’elemento desiderato. Gli elementi
visualizzati dipendono dal server a cui si è collegati.

3

Selezionare il file da riprodurre.

La riproduzione viene avviata.

4

149



Il ricevitore riconosce i seguenti file o cartelle archiviati nel server di rete domestica:
fino alle cartelle del 19° livello
fino a 999 file/cartelle in un unico livello

I contenuti audio con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti con questo
ricevitore.

Alcuni brani potrebbero non essere riproducibili su questo ricevitore.

Suggerimento
Se il dispositivo server supporta la funzione Wake-on-LAN, il ricevitore accende automaticamente il server al passaggio 2. Se il
server non supporta la funzione Wake-on-LAN, accendere prima il server. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni o il
funzionamento di Wake-on-LAN del server, fare riferimento alle istruzioni per l'uso o alla guida del server.

Argomento correlato

Formati compatibili con le reti domestiche
Eliminazione di un server dall'elenco dei server
Non è possibile collegarsi alla rete.
Un server non compare nell'elenco dei server. (Sullo schermo del televisore viene visualizzato un messaggio che
indica che il ricevitore non è in grado di trovare il server.)
La riproduzione non viene avviata oppure il lettore non passa automaticamente al brano o al file successivo.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Eliminazione di un server dall'elenco dei server

Se un server ormai inutilizzato appare ancora nell'elenco dei server, è possibile eliminarlo utilizzando questa funzione.

Nota
Anche se è stato eliminato dall'elenco, il server viene comunque visualizzato nell'elenco se il ricevitore lo rileva nella rete (ad
esempio quando si aggiorna l'elenco dei server).

Argomento correlato

Riproduzione di contenuti memorizzati in un server della rete domestica (DLNA)
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Connection Server Settings].2

Selezionare il server da eliminare e premere OPTIONS.3

Selezionare [Rimuove] dal menu delle opzioni.4

Selezionare [OK] nella schermata di conferma.

Sullo schermo del televisore appare [La periferica è stata rimossa dall'elenco.] e il server selezionato viene
eliminato.

5
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Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica
(Home Network Access Control)

È possibile controllare l'elenco dei prodotti compatibili con un telecomando sulla rete domestica e stabilire se sia
possibile o meno accedere a ciascun prodotto tramite questo ricevitore.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Home Network Access Control].

Viene visualizzato l'elenco dei telecomandi registrati (fino a 20 dispositivi).

2

Selezionare il telecomando da impostare e premere .3

Selezionare l'impostazione desiderata.

Consenti: Consente l'accesso dal telecomando.
Blocco: Blocca l'accesso dal telecomando.

4
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Informazioni su DLNA

Il ricevitore è un prodotto con certificazione DLNA. Quando si utilizza questo prodotto collegandolo ai dispositivi di una
rete domestica, funge da lettore o da renderer.

Cos’è DLNA?
DLNA sta per “Digital Living Network Alliance.” Questa organizzazione definisce le specifiche di interazione tra dispositivi
audiovisivi, computer e dispositivi informativi interconnessi in una rete domestica.

Funzione di lettore
Collegando questo prodotto a una rete domestica, è possibile utilizzarlo per riprodurre file musicali memorizzati in un
prodotto server (*) collegato alla stessa rete domestica.

Funzione di renderer
Collegando questo prodotto a una rete domestica e utilizzando un prodotto di controllo (*1),

È possibile riprodurre con questo prodotto file musicali memorizzati nel dispositivo di controllo
È possibile riprodurre con questo prodotto file musicali memorizzati in un prodotto server (*2) collegato alla stessa
rete domestica.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

I prodotti server includono smartphone Xperia, tablet Xperia e PC Sony VAIO con funzione di rete domestica, nonché altri prodotti server
certificati DLNA. Si consiglia di verificare le specifiche di ciascun prodotto nel sito Web di Sony del proprio paese/regione. 
http://www.sony.jp/support/dlna/

*

I prodotti di controllo includono prodotti per rete domestica di Sony quali smartphone Xperia, tablet Xperia Walkman e PC Sony VAIO con
funzione di rete domestica e altri prodotti di controllo certificati DLNA. Si consiglia di verificare le specifiche di ciascun prodotto nel sito Web di
Sony del proprio paese/regione. 
http://www.sony.jp/support/dlna/

*1

I prodotti server includono prodotti per rete domestica di Sony quali smartphone Xperia, tablet Xperia e PC Sony VAIO con funzione di rete
domestica e altri prodotti server certificati DLNA. Si consiglia di verificare le specifiche di ciascun prodotto nel sito Web di Sony del proprio
paese/regione.  
http://www.sony.jp/support/dlna/

*2
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Modelli di iPhone/iPad/iPod compatibili

Con questo ricevitore è possibile utilizzare i modelli di iPhone/iPad/iPod riportati di seguito. Aggiornare
l'iPhone/iPad/iPod con il software più recente prima di utilizzarlo.

La tecnologia BLUETOOTH funziona con
iPhone:
iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone
5/iPhone 4s

iPod touch:
iPod touch (quinta e sesta generazione)

AirPlay funziona con
iPhone:
iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone
5/iPhone 4s

iPad:
iPad Pro 9,7 pollici/iPad Pro 12,9 pollici (1ª generazione)/iPad Air 2/iPad mini 4/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad
mini/iPad (4ª e 3ª generazione)/iPad 2

iPod touch:
iPod touch (quinta e sesta generazione)

AirPlay funziona con iPhone, iPad e iPod touch con iOS 4.3.3 e successivi, Mac con OS X Mountain Lion e successivi e
PC con iTunes 10.2.2 e successivi.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto di contenuti audio da iTunes o da un iPhone/iPad/iPod tramite la rete
(AirPlay)

Con questo ricevitore è possibile riprodurre contenuti audio su un iPhone, un iPad, un iPod o in una libreria iTunes nel
computer in uso tramite una rete wireless.

 Computer
 iPhone/iPad/iPod

 

Controllo della riproduzione con AirPlay
Quando il ricevitore è selezionato come dispositivo di uscita, è possibile utilizzare i pulsanti  +/–,  , , , 
del telecomando.

Nota
Aggiornare l'iPhone/iPad/iPod o iTunes alla versione più recente prima di utilizzare il ricevitore.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento di iPhone/iPad/iPod, iTunes o AirPlay, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del
dispositivo.

Suggerimento
Se la riproduzione non si avvia, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 1.

Il ricevitore può emettere un audio molto alto se si imposta un volume alto nell’iPhone/iPad/iPod o su iTunes.

Il collegamento del livello del volume di un iPhone/iPad/iPod o di iTunes con il livello del volume del ricevitore potrebbe non
essere possibile.

Argomento correlato

Toccare o fare clic sull'icona AirPlay (  ecc.) sullo schermo dell'iPhone/iPad/iPod o nella finestra di
iTunes.

1

Selezionare [STR-DN1080 XXXXXX] (*) nel menu AirPlay di iTunes o dell’iPhone/iPad/iPod.2

Avviare la riproduzione dei contenuti audio sull'iPhone/iPad/iPod o su iTunes.3

XXXXXX è il numero di identificazione di ciascuna unità.*
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Utilizzo dei servizi musicali offerti su Internet

Con questo ricevitore è possibile ascoltare i servizi musicali offerti su Internet.
Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare il ricevitore a Internet e seguire la guida che viene visualizzata
dopo i seguenti passaggi.

 Internet
 Router

Nota
I servizi disponibili possono variare a seconda della propria posizione.

Suggerimento
Se è stata riprodotta musica col ricevitore utilizzando Spotify Connect, è possibile riprendere la riproduzione da Spotify premendo
MUSIC SERVICE.

Argomento correlato
Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o da un tablet
Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica
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Selezionare [Listen] - [Music Service List] dal menu principale, oppure premere MUSIC SERVICE.

Sullo schermo del televisore viene visualizzato l'elenco dei provider dei servizi.
Per aggiornare l'elenco dei provider dei servizi, premere OPTIONS, quindi selezionare [Aggiorna servizi].

1

Selezionare il servizio musicale desiderato.

Sullo schermo del televisore viene visualizzata una guida all’ascolto del servizio musicale. Seguire le istruzioni della
guida.

2
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Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)

SongPal è un’app dedicata che consente di controllare dispositivi audio compatibili con SongPal prodotti da Sony
utilizzando uno smartphone o un tablet.  
Cercare l'app SongPal su Google Play o su App Store e scaricarla sullo smartphone o sul tablet.
SongPal consente di:

Modificare le impostazioni di uso comune, selezionando l'ingresso del ricevitore e regolando il volume.
Ascoltare contenuti musicali memorizzati in un server della rete domestica oppure in uno smartphone sul ricevitore.
Riprodurre la musica visivamente sullo schermo dello smartphone.
Configurare facilmente le impostazioni della connessione Wi-Fi utilizzando SongPal se il router Wi-Fi non dispone
della funzione WPS.
Utilizzare la funzione SongPal Link.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di SongPal e SongPal Link, consultare la guida di SongPal.

Nota
SongPal utilizza le funzioni di rete e BLUETOOTH del ricevitore. Impostare [Bluetooth Mode] su [Receiver].

Collegare il ricevitore e il dispositivo mobile con SongPal alla stessa rete.

Utilizzare la versione più recente di SongPal.

SongPal non supporta iPad.

Le specifiche e il design di SongPal sono soggetti a modifica senza preavviso.

Argomento correlato
Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo diverso (SongPal Link)
Versione e profili BLUETOOTH compatibili
Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch (NFC)
Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni LAN cablate)
Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando l'antenna LAN wireless (solo per connessioni LAN wireless)
Attivazione della modalità di controllo per la manutenzione (External Control)
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Scaricare l'applicazione SongPal sul dispositivo mobile.1

Collegare il ricevitore e il dispositivo mobile mediante connessione BLUETOOTH o connessione di rete.2

Avviare SongPal e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta completato il collegamento, è possibile controllare il ricevitore utilizzando SongPal.

3
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Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo
diverso (SongPal Link)

È possibile ascoltare musica memorizzata sul computer o sullo smartphone o da servizi musicali in più stanze
contemporaneamente.
Il ricevitore supporta la funzione Wireless Multi-Room delle tre funzioni di SongPal Link.
Visitare il sito seguente per i dettagli su SongPal Link:
http://www.sony.net/nasite

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto della stessa musica in stanze diverse (Wireless Multi-Room)

La musica memorizzata in un’unità flash USB, in un computer o in uno smartphone, oppure la musica proveniente da
servizi di rete, può essere riprodotta in stanze diverse con una qualità audio ottimale.
La funzione Wireless Multi-Room, tramite una rete domestica, consente di ascoltare simultaneamente in stanze diverse
l’audio dalle sorgenti riportate di seguito.

Musica memorizzata in un’unità flash USB, in un computer o in uno smartphone
Servizi musicali disponibili su Internet
Dispositivi collegati ai jack HDMI IN, OPTICAL IN, COAXIAL IN o AUDIO IN
Televisori compatibili con la funzione eARC o ARC e collegati al jack HDMI OUT A (TV) (*)

Per utilizzare questa funzione, è richiesta l’app SongPal installata nello smartphone/iPhone. Per utilizzare più dispositivi
compatibili con SongPal, questi devono essere collegati alla stessa rete.
Per effettuare le impostazioni, consultare la guida dell’app SongPal.

Nota
Quando si ascolta il suono da una delle seguenti sorgenti e si guarda il video utilizzando la funzione Wireless Multi-Room, il
suono è in ritardo per sincronizzarsi con l’emissione del suono dai diffusori in un’altra posizione.

 Dispositivi collegati ai jack HDMI IN, OPTICAL IN, COAXIAL IN o AUDIO IN
 Televisori compatibili con la funzione eARC o ARC e collegati al jack HDMI OUT A (TV)

Se il ritardo del suono infastidisce, disattivare la sincronizzazione con i diffusori in un’altra posizione (+) procedendo come segue.

 
Se il suono è in ingresso da  :

 
Se il suono è in ingresso da  :

Non è possibile ascoltare l’audio in stanze diverse utilizzando la funzione Wireless Multi-Room nei casi riportati di seguito:
L’audio viene ricevuto tramite una connessione BLUETOOTH o AirPlay.
L'audio registrato in formato SA-CD o DVD-Audio viene inviato in ingresso tramite una connessione HDMI.

Non è possibile selezionare i campi sonori quando è attiva la funzione Wireless Multi-Room.

Suggerimento

Per utilizzare la funzione eARC o ARC, impostare [Control for HDMI] su [On] nel menu [HDMI Settings]. Per utilizzare la funzione eARC,
impostare anche [eARC] su [On] nel menu [HDMI Settings].

*

Se si disattiva la sincronizzazione con gli altri diffusori, l’emissione del suono e del video dal ricevitore sarà sincronizzata, ma il suono emesso
dai diffusori in un’altra posizione sarà in ritardo.

*

Premere OPTIONS.  
Viene visualizzato il menu delle opzioni.

1.

Selezionare [Multi-room Sync] - [Off].2.

Premere AMP MENU.  
Il menu viene visualizzato sul pannello display del ricevitore.

1.

Premere /  e  per selezionare [<AUDIO>] (Audio Settings) - [M/R SYNC] - [OFF].2.
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Utilizzare un’app compatibile con Chromecast per selezionare contenuti audio/musica dall’app compatibile con Chromecast ed
ascoltarli in più stanze. Per ulteriori informazioni, vedere “Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno
smartphone o da un tablet”

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Registrazione del dispositivo Video & TV SideView nel ricevitore

È possibile controllare il ricevitore utilizzando Video & TV SideView da un dispositivo mobile o tablet.
Al primo utilizzo di Video & TV SideView, è necessario registrare nel ricevitore il dispositivo mobile in cui è installato
Video & TV SideView.  
Cercare Video & TV SideView su Google Play o su App Store e scaricare l'applicazione nel dispositivo mobile.

Nota
La registrazione può essere eseguita solo nel menu principale.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Scaricare l'app Video & TV SideView nel dispositivo mobile.1

Accendere il ricevitore e collegarlo alla stessa rete a cui è collegato il dispositivo mobile.2

Per tornare al menu principale, premere HOME.3

Attivare Video & TV SideView, quindi selezionare [Add device] e seguire le istruzioni visualizzate sullo
schermo sia in Video & TV SideView che sul ricevitore.

Una volta completata la registrazione, è possibile controllare il ricevitore utilizzando Video & TV SideView.

4
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Verifica dei dispositivi Video & TV SideView registrati (Registered Remote Devices)

È possibile verificare i dispositivi Video & TV SideView che sono in grado di controllare il ricevitore.

Nota
È possibile registrare fino a 5 dispositivi Video & TV SideView. Per aggiungere un nuovo dispositivo quando ne sono già
impostati 5, rimuovere quelli non necessari prima di aggiungerne uno nuovo.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Registered Remote Devices].2
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Eliminazione del dispositivo Video & TV SideView dall'elenco di dispositivi

È possibile controllare ed eliminare i dispositivi Video & TV SideView in grado di controllare il ricevitore.

Argomento correlato
Registrazione del dispositivo Video & TV SideView nel ricevitore

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Registered Remote Devices].2

Selezionare il dispositivo da eliminare e premere OPTIONS.3

Selezionare [Rimuove] dal menu delle opzioni.4

Selezionare [OK].

Il dispositivo selezionato viene cancellato dall'elenco dei dispositivi.

5

164



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Utilizzo di Chromecast built-in™ per l’ascolto di contenuti audio da uno smartphone o
da un tablet

È possibile riprodurre contenuti audio/musicali selezionati in un’app abilitata per Chromecast su un dispositivo mobile
attivando la funzione Chromecast built-in. È possibile anche ascoltare la stessa musica in più stanze se si registrano
anticipatamente, in un gruppo, i dispositivi che supportano la funzione Chromecast built-in quali il ricevitore e i diffusori
wireless che si trovano in un’altra stanza. 
Per maggiori dettagli, visitare il sito Web di Chromecast: 
g.co/cast/audiolearn

Nota
Durante la riproduzione di musica utilizzando la funzione Chromecast built-in, è possibile selezionare solo [Multi Ch Stereo] o
[2ch Stereo] premendo 2CH/MULTI sul telecomando o sul ricevitore. Non è possibile selezionare altri campi sonori.

Chromecast built-in e l’app abilitata per Chromecast potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi/regioni.

Selezionare [Listen] - [Music Service List] nel menu principale.

L'elenco dei servizi musicali viene visualizzato sullo schermo del televisore.

1

Selezionare [Chromecast built-in] per attivare la funzione.

Configurare le impostazioni per l’utilizzo di Chromecast built-in nel ricevitore seguendo le istruzioni visualizzate
sullo schermo.  
Una volta configurate le impostazioni, [Network Standby] viene impostato automaticamente su [On], ed è possibile
avviare rapidamente il ricevitore dalla modalità standby per riprodurre la musica (solo modelli per USA, Canada e
zona Asia-Pacifico).

2

Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore.3

Installare l’app abilitata per Chromecast nel dispositivo mobile.4

Avviare l’app abilitata per Chromecast, toccare il pulsante di trasmissione, quindi selezionare [STR-DN1080
XXXXXX] (*) o il gruppo in cui è incluso [STR-DN1080 XXXXXX] (*).

5

Selezionare e riprodurre la musica nell’app abilitata per Chromecast.

La musica viene riprodotta sul ricevitore o su ciascun dispositivo del gruppo selezionato.

6

XXXXXX è il numero di identificazione per ciascuna unità.*
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Utilizzo di Spotify Connect per l’ascolto della musica

È possibile selezionare la musica nell’app Spotify e riprodurla con il ricevitore. Per riprodurre con il ricevitore, è
necessario un account Spotify Premium.

Ripresa della musica che era riprodotta nel dispositivo mobile
Premere MUSIC SERVICE sul telecomando.
Se è stata riprodotta musica col ricevitore utilizzando Spotify Connect, è possibile riprendere la riproduzione da Spotify.

Nota
Impostare [Network Standby] su [On] nel menu [Network Settings] prima di utilizzare Spotify Connect. Quando è selezionato
[On], è possibile attivare velocemente il ricevitore dalla modalità standby per riprodurre la musica (solo modelli per USA, Canada
e zona Asia-Pacifico).

L'app Spotify potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Collegare il dispositivo mobile alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore mediante connessione Wi-Fi.1

Installare l’app Spotify nel dispositivo mobile.2

Avviare l'app Spotify e accedere all’account Spotify Premium.3

Selezionare la musica e avviarne la riproduzione nell’app Spotify.4

Selezionare l’icona di connessione dell’app Spotify e selezionare questo ricevitore come dispositivo di
uscita audio.

La musica viene riprodotta.

5
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Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica
(Home Network Access Control)

È possibile controllare l'elenco dei prodotti compatibili con un telecomando sulla rete domestica e stabilire se sia
possibile o meno accedere a ciascun prodotto tramite questo ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Home Network Access Control].

Viene visualizzato l'elenco dei telecomandi registrati (fino a 20 dispositivi).

2

Selezionare il telecomando da impostare e premere .3

Selezionare l'impostazione desiderata.

Consenti: Consente l'accesso dal telecomando.
Blocco: Blocca l'accesso dal telecomando.

4
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Abilitazione dell'accesso automatico da un telecomando appena rilevato (Auto Home
Network Access Permission)

È possibile stabilire se il ricevitore consenta o meno l'accesso automatico da telecomando appena rilevato sulla rete
domestica.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Home Network Access Permission].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Eliminazione di dispositivi dall'elenco di dispositivi in Home Network Access Control

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Home Network Access Control].2

Selezionare il dispositivo da eliminare e premere OPTIONS.3

Selezionare [Rimuove] dal menu delle opzioni.4

Selezionare [OK].

Il dispositivo selezionato viene cancellato dall'elenco dei dispositivi.

5
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Cosa consentono di fare le funzioni BLUETOOTH

RX (modalità ricevitore)

Ascolto di contenuti audio da un dispositivo BLUETOOTH sul ricevitore
È possibile ricevere audio da un iPhone/iPod, da uno smartphone o da un tablet che dispone della funzione
BLUETOOTH e ascoltarlo tramite il ricevitore.
I dispositivi che dispongono della funzione NFC possono essere collegati tramite un collegamento one-touch,
semplicemente avvicinando il dispositivo al ricevitore.
Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch (NFC)
Ascolto di contenuti audio mediante la funzione BLUETOOTH (operazione di abbinamento)

TX (modalità trasmettitore)

Trasmissione dell’audio a un ricevitore BLUETOOTH e ascolto mediante il ricevitore (cuffie/diffusori)
BLUETOOTH
È possibile ascoltare l'audio dai dispositivi AV collegati al ricevitore tramite cuffie/diffusori BLUETOOTH. (La funzione
NFC non può essere utilizzata). Se il suono risulta intermittente, avvicinare il ricevitore BLUETOOTH a questo ricevitore.
Ascolto con cuffie/diffusori BLUETOOTH (operazione di abbinamento)
 
Vedere “Versione e profili BLUETOOTH compatibili” per informazioni dettagliate sulle versioni e i profili dei dispositivi
BLUETOOTH che possono essere abbinati.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una
connessione One-touch (NFC)

È possibile ascoltare contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch
utilizzando la funzione NFC.

Smartphone compatibili
Smartphone con funzione NFC (sistema operativo compatibile: Android 2.3.3 o successivi, escluso Android 3.x)

Nota

Se si utilizza un dispositivo BLUETOOTH compatibile con NFC dotato di sistema operativo Android™
versione 4.0 o precedente, scaricare l'applicazione “Connessione facile NFC” nel dispositivo.

Se invece si utilizza un dispositivo BLUETOOTH compatibile con NFC dotato di sistema operativo Android versione
4.1 o successiva, non è necessario installare l'applicazione “Connessione facile NFC”.

1

Toccare il simbolo  sul ricevitore con il dispositivo BLUETOOTH.2

Attenersi alle istruzioni su schermo sul dispositivo BLUETOOTH e completare la procedura per stabilire la
connessione BLUETOOTH.

3

Verificare che la connessione sia stata completata e che [BT] si illumini sul pannello display.4

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.5

Regolare il volume.

Regolare prima il volume del dispositivo BLUETOOTH. Se il livello del volume è ancora troppo basso, regolarlo sul
ricevitore.

6
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Dopo il passaggio 2, [Bluetooth Mode] viene impostato automaticamente su [Receiver].

Questa funzione non è disponibile mentre è visualizzata la schermata Software Update.

Il ricevitore non supporta i ricevitori (cuffie/diffusori) BLUETOOTH con funzione NFC.

Suggerimento
Per collegare un dispositivo BLUETOOTH mentre il ricevitore è in modalità standby, impostare [Network Standby] su [On] nel
menu [Network Settings] (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico).

Argomento correlato
Versione e profili BLUETOOTH compatibili
Controllo di un dispositivo BLUETOOTH utilizzando il telecomando
Controllo delle informazioni su un dispositivo BLUETOOTH collegato
Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)
Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ascolto di contenuti audio mediante la funzione BLUETOOTH (operazione di
abbinamento)

Per abbinamento si intende l'operazione con la quale i dispositivi BLUETOOTH si registrano a vicenda prima del
collegamento. Una volta eseguito l’abbinamento, non è più necessario ripeterlo. Prima di abbinare un dispositivo al
ricevitore, assicurarsi di impostare [Bluetooth Mode] su [Receiver].

Annullamento dell'abbinamento
L’operazione di abbinamento viene annullata cambiando ingresso.

Nota
Alcune applicazioni del dispositivo BLUETOOTH non possono essere controllate dal ricevitore.

Se al passaggio 4 viene richiesta una passkey sul display del dispositivo BLUETOOTH, immettere [0000]. La passkey può
essere denominata “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” o “Password”.

È possibile abbinare fino a 9 dispositivi BLUETOOTH. Se si abbina un decimo dispositivo BLUETOOTH, quello con la
connessione meno recente viene sostituito da quello nuovo.

CONNECTION  PAIRING BLUETOOTH sul ricevitore non funziona quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Off].

Posizionare il dispositivo BLUETOOTH a una distanza massima di 1 metro dal ricevitore.1

Tenere premuto CONNECTION  PAIRING BLUETOOTH sul ricevitore per selezionare la funzione
BLUETOOTH.

[PAIRING] lampeggia sul pannello display. Eseguire il passaggio 3 entro cinque minuti, altrimenti l'abbinamento
verrà annullato. Se l'abbinamento viene annullato, ripetere questo passaggio.

2

Eseguire l'abbinamento sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il ricevitore.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del dispositivo BLUETOOTH.  
A seconda del tipo di dispositivo BLUETOOTH in uso, sul display del dispositivo BLUETOOTH potrebbe venire
visualizzato l’elenco dei dispositivi rilevati. Questo ricevitore è visualizzato come [STR-DN1080 XXXXXX] (*).

3

Selezionare [STR-DN1080 XXXXXX] (*) sul display del dispositivo BLUETOOTH.

Se [STR-DN1080 XXXXXX] (*) non è visualizzato, ripetere la procedura dal passaggio 1.  
Una volta stabilita la connessione BLUETOOTH, viene visualizzato il nome del dispositivo abbinato e [BT] si
illumina sul pannello display.

4

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.5

Regolare il volume.

Regolare prima il volume del dispositivo BLUETOOTH. Se il livello del volume è ancora troppo basso, regolarlo sul
ricevitore.

6

XXXXXX è il numero di identificazione per ciascuna unità.*
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Suggerimento
È possibile modificare il nome del ricevitore visualizzato sul dispositivo in [Device Name] nel menu [System Settings].

Argomento correlato
Controllo di un dispositivo BLUETOOTH utilizzando il telecomando
Controllo delle informazioni su un dispositivo BLUETOOTH collegato
Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)
Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

175



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Controllo di un dispositivo BLUETOOTH utilizzando il telecomando

È possibile azionare un dispositivo BLUETOOTH tramite i pulsanti del telecomando riportati di seguito:

 (*): Avvia o mette in pausa la riproduzione.
 : Arresta la riproduzione.
/  : Passa all'inizio del brano precedente/corrente o successivo.

Nota
Queste operazioni potrebbero non essere disponibili con alcuni dispositivi BLUETOOTH. Le operazioni effettive potrebbero
inoltre variare in base al dispositivo BLUETOOTH collegato.

Il pulsante BLUETOOTH RX/TX non funziona mentre è in uso la funzione BLUETOOTH oppure quando l’impostazione di
[Bluetooth Mode] è [Off].

Argomento correlato
Controllo delle informazioni su un dispositivo BLUETOOTH collegato
Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)
Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)
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Se si preme  quando non vi sono dispositivi BLUETOOTH collegati, il ricevitore si collega automaticamente all'ultimo dispositivo
BLUETOOTH collegato in precedenza.

*
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Versione e profili BLUETOOTH compatibili

Per “profilo” si intende una serie standard di funzioni relative ai prodotti BLUETOOTH. Questo ricevitore supporta la
versione e i profili BLUETOOTH riportati di seguito:

Versione BLUETOOTH compatibile: Specifica BLUETOOTH versione 4.1
Profili BLUETOOTH compatibili:

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile): Riceve contenuti audio di alta qualità.
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile): Controlla i dispositivi audio/video (pausa, arresto, avvio
riproduzione, controllo volume e così via) (*)

Per ottenere informazioni aggiornate sui dispositivi BLUETOOTH compatibili, controllare i siti Web elencati in “Siti Web
per l'assistenza ai clienti”.

Nota
Le funzioni potrebbero variare in base alle specifiche del dispositivo BLUETOOTH.

La riproduzione audio di questo ricevitore potrebbe risultare ritardata rispetto a quella del dispositivo BLUETOOTH a causa delle
caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Il volume assoluto è supportato solo quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Receiver]. Quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è
[Transmitter], è supportato il controllo del volume per AVRCP 1.3.

*
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Ascolto con cuffie/diffusori BLUETOOTH (operazione di abbinamento)

È possibile ascoltare le sorgenti audio in riproduzione tramite il ricevitore utilizzando un ricevitore (cuffie/diffusori)
BLUETOOTH.

Nota
A seconda del ricevitore BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile controllare il livello del volume.

Quando [Bluetooth] è selezionato come ingresso, non è possibile impostare [Bluetooth Mode] su [Transmitter].

È possibile registrare fino a 9 set di ricevitori BLUETOOTH. Se si registra il decimo set di ricevitori BLUETOOTH, il ricevitore
BLUETOOTH collegato meno di recente viene sostituito da quello nuovo.

Questo ricevitore può visualizzare fino a 15 ricevitori BLUETOOTH rilevati in [Device List].

Non è possibile modificare gli effetti o le impostazioni audio nel menu delle opzioni durante la trasmissione dell'audio.

Determinati tipi di contenuti non possono essere riprodotti a causa della protezione del copyright.

L'uscita dell'audio dal ricevitore BLUETOOTH potrebbe risultare ritardata rispetto a quella da questo ricevitore a causa delle
caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH.

Quando il ricevitore BLUETOOTH è collegato correttamente a questo ricevitore, non viene emesso alcun suono dai diffusori o dai
jack HDMI OUT.

Le funzioni [Bluetooth] e Controllo Home Theatre sono disattivate quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Questo ricevitore non supporta la connessione NFC con il ricevitore BLUETOOTH.

Selezionare [Setup] - [Bluetooth Settings] nel menu principale.1

Impostare [Bluetooth Mode] su [Transmitter].

Sul pannello display appare [BT TX].

2

Attivare la funzione BLUETOOTH del ricevitore BLUETOOTH.3

Selezionare il nome del ricevitore BLUETOOTH da [Device List] nel menu [Bluetooth Settings].

Se l’elenco non contiene il nome del ricevitore BLUETOOTH utilizzato, selezionare [Scan].

4

Tornare al menu principale e selezionare l’ingresso desiderato.

Il suono viene emesso dal ricevitore BLUETOOTH.

5

Regolare il volume.

Regolare prima il livello del volume del ricevitore BLUETOOTH. Se il livello del volume è ancora troppo basso,
regolarlo su questo ricevitore. Il livello del volume del ricevitore non può essere controllato quando è collegato un
ricevitore BLUETOOTH.  +/– sul telecomando e MASTER VOLUME su questo ricevitore funzionano solo per il
ricevitore BLUETOOTH.

6
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Suggerimento
È possibile attivare o disattivare la ricezione dell'audio AAC o LDAC dal dispositivo BLUETOOTH.

È inoltre possibile cambiare l'impostazione [Bluetooth Mode] utilizzando BLUETOOTH RX/TX sul telecomando.

Se il dispositivo BLUETOOTH del passaggio 3 è quello collegato più di recente, è possibile collegarlo automaticamente a questo
ricevitore premendo semplicemente BLUETOOTH RX/TX sul telecomando. In questo caso non è necessario eseguire il
passaggio 4.

Argomento correlato
Selezione della modalità BLUETOOTH (Bluetooth Mode)
Controllo dell’elenco di dispositivi BLUETOOTH (Device List)
Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec - LDAC)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Versione e profili BLUETOOTH compatibili

Per “profilo” si intende una serie standard di funzioni relative ai prodotti BLUETOOTH. Questo ricevitore supporta la
versione e i profili BLUETOOTH riportati di seguito:

Versione BLUETOOTH compatibile: Specifica BLUETOOTH versione 4.1
Profili BLUETOOTH compatibili:

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile): Riceve contenuti audio di alta qualità.
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile): Controlla i dispositivi audio/video (pausa, arresto, avvio
riproduzione, controllo volume e così via) (*)

Per ottenere informazioni aggiornate sui dispositivi BLUETOOTH compatibili, controllare i siti Web elencati in “Siti Web
per l'assistenza ai clienti”.

Nota
Le funzioni potrebbero variare in base alle specifiche del dispositivo BLUETOOTH.

La riproduzione audio di questo ricevitore potrebbe risultare ritardata rispetto a quella del dispositivo BLUETOOTH a causa delle
caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH.
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Il volume assoluto è supportato solo quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Receiver]. Quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è
[Transmitter], è supportato il controllo del volume per AVRCP 1.3.

*
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Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)

SongPal è un’app dedicata che consente di controllare dispositivi audio compatibili con SongPal prodotti da Sony
utilizzando uno smartphone o un tablet.  
Cercare l'app SongPal su Google Play o su App Store e scaricarla sullo smartphone o sul tablet.
SongPal consente di:

Modificare le impostazioni di uso comune, selezionando l'ingresso del ricevitore e regolando il volume.
Ascoltare contenuti musicali memorizzati in un server della rete domestica oppure in uno smartphone sul ricevitore.
Riprodurre la musica visivamente sullo schermo dello smartphone.
Configurare facilmente le impostazioni della connessione Wi-Fi utilizzando SongPal se il router Wi-Fi non dispone
della funzione WPS.
Utilizzare la funzione SongPal Link.

Per maggiori informazioni sull’utilizzo di SongPal e SongPal Link, consultare la guida di SongPal.

Nota
SongPal utilizza le funzioni di rete e BLUETOOTH del ricevitore. Impostare [Bluetooth Mode] su [Receiver].

Collegare il ricevitore e il dispositivo mobile con SongPal alla stessa rete.

Utilizzare la versione più recente di SongPal.

SongPal non supporta iPad.

Le specifiche e il design di SongPal sono soggetti a modifica senza preavviso.

Argomento correlato
Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo diverso (SongPal Link)
Versione e profili BLUETOOTH compatibili
Ascolto di contenuti audio memorizzati in un dispositivo BLUETOOTH con una connessione One-touch (NFC)
Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni LAN cablate)
Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando l'antenna LAN wireless (solo per connessioni LAN wireless)
Attivazione della modalità di controllo per la manutenzione (External Control)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Scaricare l'applicazione SongPal sul dispositivo mobile.1

Collegare il ricevitore e il dispositivo mobile mediante connessione BLUETOOTH o connessione di rete.2

Avviare SongPal e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta completato il collegamento, è possibile controllare il ricevitore utilizzando SongPal.

3
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Ascolto della stessa musica su più dispositivi/Ascolto di musica diversa in un luogo
diverso (SongPal Link)

È possibile ascoltare musica memorizzata sul computer o sullo smartphone o da servizi musicali in più stanze
contemporaneamente.
Il ricevitore supporta la funzione Wireless Multi-Room delle tre funzioni di SongPal Link.
Visitare il sito seguente per i dettagli su SongPal Link:
http://www.sony.net/nasite

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Che cosa si può fare con le funzioni multi zona

Ascolto in due ambienti ― Zona 2

È possibile riprodurre simultaneamente la musica in un'altra stanza collegando i diffusori che si trovano nell'altra stanza
ai terminali SPEAKERS ZONE 2 (*1) o SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT (*2). Ad esempio, è possibile ascoltare
simultaneamente la stessa musica proveniente da dispositivi AV situati in soggiorno e cucina, oppure guardare un film
nel soggiorno mentre in cucina viene riprodotta la musica proveniente da un dispositivo diverso.
Il volume può essere regolato separatamente per ogni stanza.

Suggerimento
È possibile anche installare e utilizzare un ulteriore ricevitore o amplificatore in Zona 2. In questo caso, collegare l’amplificatore
installato in Zona 2 ai jack AUDIO ZONE 2 OUT del ricevitore installato nella zona principale.

Zona HDMI

È possibile riprodurre video e audio in un’altra stanza collegando un televisore o un altro ricevitore AV dotato di jack di
ingresso HDMI e situato in un’altra stanza al jack HDMI OUT B/HDMI ZONE. Ad esempio, i film o la musica dal
dispositivo AV situato nel soggiorno possono essere riprodotti con alta qualità nella stanza da letto.

Solo modelli per USA e Canada*1
Solo altri modelli*2
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Nota
Esistono precise limitazioni relative all'utilizzo delle sorgenti audio che possono essere utilizzare in zona 2 o in zona HDMI. Per
ulteriori informazioni, vedere “Ingressi disponibili per ogni zona”.

Argomento correlato
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Collegamento di un altro amplificatore in Zona 2
Ascolto dell’audio nella zona 2
Ascolto dell'audio mediante un altro amplificatore nella zona 2
Collegamento di un altro amplificatore o televisore nella zona HDMI
Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)
Impostazione della priorità per la zona principale (Priority)
Riproduzione di video e audio in un altro luogo mediante il collegamento di un altro amplificatore o televisore
utilizzando collegamenti HDMI (zona HDMI)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ingressi disponibili per ogni zona

Gli ingressi disponibili variano in base alla zona selezionata.

Ingressi disponibili per la zona principale

È possibile selezionare tutte le sorgenti di ingresso da ogni dispositivo collegato al ricevitore nella zona principale.
È inoltre possibile selezionare una sorgente audio ricevuta tramite collegamento BLUETOOTH .

Nome ingresso Sorgente ingresso

BD/DVD Segnali dal jack HDMI IN BD/DVD

GAME Segnali dal jack HDMI IN GAME

SAT/CATV
Segnali dal jack HDMI IN SAT/CATV
Segnali dai jack VIDEO/AUDIO IN SAT/CATV

VIDEO 1
Segnali dal jack HDMI IN VIDEO 1
Segnali dai jack VIDEO/AUDIO IN VIDEO 1

VIDEO 2 Segnali dal jack HDMI IN VIDEO 2

TV
Audio TV dal jack OPTICAL IN TV
Segnali dai jack AUDIO IN TV

SA-CD/CD
Segnali dal jack HDMI IN SA-CD/CD
Segnali dal jack COAXIAL IN SA-CD/CD
Segnali dai jack AUDIO IN SA-CD/CD

FM TUNER Trasmissioni FM ricevute tramite il sintonizzatore integrato

USB Segnali dalla porta  (USB) sul pannello anteriore

Bluetooth Segnali ricevuti tramite BLUETOOTH

Home Network Segnali ricevuti tramite la rete domestica

Music Service List Segnali ricevuti tramite servizi musicali via Internet
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Ingressi disponibili per Zona 2

Gli ingressi riportati di seguito sono disponibili per Zona 2.
Nella Zona 2 la visione di video non è possibile. L’audio non è disponibile da dispositivi collegati ai jack HDMI IN.

Nota
I segnali provenienti dai jack HDMI IN, OPTICAL IN e COAXIAL IN non possono essere emessi dai diffusori in Zona 2.

Se si collega un ricevitore (cuffie/diffusori) BLUETOOTH alla zona principale durante la riproduzione di un dispositivo AV e
l’ingresso corrente nella Zona 2 è [USB], [Home Network] o [Music Service List], l'ingresso per la Zona 2 passa a [SOURCE]. In
tal caso, nella Zona 2 vengono emessi solo il segnale del sintonizzatore FM e il segnale audio analogico.

Se si collega un ricevitore (cuffie/diffusori) BLUETOOTH alla zona principale durante la riproduzione di un dispositivo AV, il
ricevitore (cuffie/diffusori) BLUETOOTH viene scollegato se si seleziona [USB], [Home Network] o [Music Service List] in Zona 2.

Ingressi disponibili per zona HDMI

Gli ingressi riportati di seguito sono disponibili per la zona HDMI. I jack HDMI IN (tranne il jack HDMI IN VIDEO 1)
consentono solo di guardare video o di ascoltare l'ingresso audio.

Nome ingresso Sorgente ingresso

SOURCE Segnali dall'ingresso corrente nella zona principale (solo audio)

SAT/CATV Segnali dai jack AUDIO IN SAT/CATV

VIDEO 1 Segnali dai jack AUDIO IN VIDEO 1

SA-CD/CD Segnali dai jack AUDIO IN SA-CD/CD

FM TUNER (*) Trasmissioni FM ricevute tramite il sintonizzatore integrato

USB (*) Segnali dalla porta  (USB) sul pannello anteriore

Bluetooth (*) Segnali ricevuti tramite BLUETOOTH

Home Network (*) Segnali ricevuti tramite la rete domestica

Music Service List (*) Segnali ricevuti tramite servizi musicali via Internet

È possibile selezionare [FM TUNER], [USB], [Home Network], [Music Service List] o [Bluetooth] dalla zona principale e Zona 2.La priorità viene
data all’opzione selezionata più di recente, anche se è già stata selezionata un’opzione diversa in una delle zone.

*

Nome
ingresso Sorgente ingresso

SOURCE
Segnali dall'ingresso corrente nella zona principale (ingresso sorgente solo dai jack HDMI IN
(tranne il jack HDMI IN VIDEO 1))
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Nota
Il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE supporta larghezze di banda fino a 9 Gbps se l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone]
nel menu [HDMI Settings].

Argomento correlato
Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Nome
ingresso Sorgente ingresso

BD/DVD Segnali dal jack HDMI IN BD/DVD

GAME Segnali dal jack HDMI IN GAME

SAT/CATV Segnali dal jack HDMI IN SAT/CATV

VIDEO 2 Segnali dal jack HDMI IN VIDEO 2

SA-CD/CD Segnali dal jack HDMI IN SA-CD/CD
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2

Collegare ciascun diffusore come illustrato di seguito.
Prima di collegare i cavi, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.
Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi diffusori al ricevitore, vedere “Come collegare i cavi diffusori”.
 

 Cavo audio mono (non in dotazione)
 Cavo diffusori (non in dotazione)

Una volta effettuato il collegamento di Zona 2, impostare [SURROUND BACK/ZONE2 Priority] su [ZONE2 Terminals] nel
menu [Speaker Settings] (solo modelli per USA e Canada).
Una volta effettuato il collegamento di Zona 2, impostare [Surround Back Speaker Assign] su [Zone2] nel menu [Speaker
Settings] (solo altri modelli).

Nota
Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.

Dopo aver installato e collegato i diffusori, assicurarsi di selezionare lo schema diffusori desiderato utilizzando [Speaker Pattern]
nel menu [Speaker Settings].

È possibile impostare [Surround Back Speaker Assign] solo se lo schema diffusori è regolato su un’impostazione che non include
diffusori surround posteriori e di altezza/superiori.

Ai diffusori di Zona 2 vengono inviati in uscita solo i segnali audio da [USB], [Bluetooth] (solo in modalità BLUETOOTH RX),
[Home Network], [Music Service List], [FM TUNER] e i segnali audio in ingresso dai jack AUDIO IN.

Gli ingressi digitali esterni provenienti dai jack OPTICAL IN, COAXIAL IN e HDMI IN non possono essere emessi in Zona 2.

Solo modelli per USA e Canada*1
Solo altri modelli*2
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Argomento correlato
Nomi e funzioni dei diffusori
Installazione di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND BACK/ZONE2
Priority) (solo modelli per USA e Canada)
Configurazione dei diffusori installati nella zona 2 (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)
Ascolto dell’audio nella zona 2
Note sul collegamento dei cavi
Come collegare i cavi diffusori

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona
2(SURROUND BACK/ZONE2 Priority) (solo modelli per USA e Canada)

Quando i diffusori sono collegati sia ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT che ai terminali SPEAKERS
ZONE 2, è possibile impostare i diffusori a cui dare priorità.

Nota
Quando l’impostazione di [Zone2 Power] è [Off], i terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT sono abilitati anche se è
selezionato [ZONE2 Terminals].

Quando è selezionato [ZONE2 Terminals] e l’impostazione di [Zone2 Power] è [On], [Zone2 Power] viene impostato
automaticamente su [Off] se l’impostazione di [Speaker Pattern] è [5.0] o superiore.

Argomento correlato
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Ascolto dell’audio nella zona 2

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [SURROUND BACK/ZONE2 Priority].2

Selezionare l'impostazione richiesta.

ZONE2 Terminals: La priorità viene data ai terminali SPEAKERS ZONE 2.
SURROUND BACK Terminals: La priorità viene data ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT,
mentre i terminali SPEAKERS ZONE 2 vengono disabilitati.

3
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Configurazione dei diffusori installati nella zona 2 (solo modelli per Europa e zona
Asia-Pacifico)

Prima di ascoltare l’audio dai diffusori installati nella zona 2, configurare i diffusori attenendosi alla procedura riportata di
seguito.

Argomento correlato
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)
Ascolto dell’audio nella zona 2

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Speaker Pattern].2

Impostare lo schema diffusori come illustrato di seguito, facendo riferimento all’esempio di installazione
dei diffusori visualizzato sullo schermo del televisore, quindi selezionare [Save].

Listener-level Speakers: 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.1, 3.0, 2.1 o 2.0
Height/Overhead Speakers: --

3

Impostare [Surround Back Speaker Assign] su [Zone2] nel menu [Speaker Settings].4
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Ascolto dell’audio nella zona 2

È possibile ascoltare l'audio dal ricevitore nella zona 2 attenendosi alla procedura riportata di seguito.

Nota
Nei modelli per USA e Canada, è necessario impostare anticipatamente la priorità sui diffusori della zona 2 seguendo la
procedura descritta in “Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND
BACK/ZONE2 Priority) (solo modelli per USA e Canada).”

Nei modelli per Europa e zona Asia-Pacifico, è necessario configurare anticipatamente i diffusori installati nella zona 2 seguendo
la procedura descritta in “Configurazione dei diffusori installati nella zona 2 (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico).”

Suggerimento
È possibile anche attivare la zona che si desidera utilizzando ZONE SELECT e ZONE POWER sul ricevitore.

È possibile anche selezionare i segnali sorgente da emettere utilizzando INPUT SELECTOR sul ricevitore mentre [2. xxxx (nome
ingresso)] è visualizzato sul pannello display.

È possibile anche regolare il volume utilizzando MASTER VOLUME sul ricevitore mentre [2. xxxx (nome ingresso)] è visualizzato
sul pannello display.

 

Per uscire dal funzionamento della zona
Selezionare [Zone Controls] - [Zone2 Power] nel menu principale, quindi selezionare [Off].

Ingresso disponibile per le operazioni della zona
Vedere “Ingressi disponibili per ogni zona.”

Suggerimento
SongPal, un'app dedicata per questo modello, facilita le operazioni relative alle zone, quali ad esempio la modifica delle
impostazioni o la commutazione degli ingressi di zona dallo smartphone o dal tablet.

Argomento correlato

Selezionare [Zone Controls] - [Zone2 Power] - [On] nel menu principale.

La zona 2 viene attivata.

1

Selezionare i segnali sorgente da emettere in [Zone2 Input].

Selezionare [SOURCE] se si desidera ascoltare lo stesso audio della zona principale nella zona 2.

2

Avviare la riproduzione sull’ingresso selezionato al passaggio 2.3

Regolare il volume a un livello adatto in [Zone2 Volume].4
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Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona 2(SURROUND BACK/ZONE2
Priority) (solo modelli per USA e Canada)
Configurazione dei diffusori installati nella zona 2 (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)
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Collegamento di un altro amplificatore in Zona 2

È possibile ascoltare l'audio da un dispositivo collegato al ricevitore in una zona diversa da quella principale. Ad
esempio, è possibile guardare un DVD nella zona principale e ascoltare la musica ricevuta da servizi musicali nella Zona
2.

 Diffusori
 Amplificatore/ricevitore
 Cavo audio (non in dotazione)
 Segnali audio

Nota
Dai diffusori della Zona 2 vengono emessi solo i segnali audio provenienti da [USB], [Bluetooth] (solo quando in modalità
BLUETOOTH RX), [Home Network], [Music Service List], [FM TUNER] e i segnali audio in ingresso dai jack AUDIO IN.

Gli ingressi digitali esterni provenienti dai jack OPTICAL IN, COAXIAL IN e HDMI IN non possono essere emessi in Zona 2.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Impostazione del controllo del volume per la Zona 2 (Zone2 Line Out)

È possibile impostare il comando volume variabile o fisso per i jack AUDIO ZONE 2 OUT.

Nota
Quando è impostato [Variable], il volume viene abbassato per impostazione predefinita. Al termine nella configurazione, alzare il
volume durante l'ascolto dell'audio. Il volume per i terminali SPEAKERS ZONE 2 (*1) o SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT
(*2) viene modificato insieme a quello per i jack AUDIO ZONE 2 OUT.

Argomento correlato

Ascolto dell'audio mediante un altro amplificatore nella zona 2

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Zone Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Zone2 Line Out].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Variable:  
Questa opzione è consigliata quando si usa un altro amplificatore che non dispone di controllo del volume per
Zona 2. 
È possibile modificare il volume per i jack AUDIO ZONE 2 OUT.
Fixed:  
Questa opzione è consigliata quando si usa un altro amplificatore che dispone di controllo variabile del volume
per Zona 2. Il volume per i jack AUDIO ZONE 2 OUT è fisso.

3

Solo modelli per USA e Canada*1
Solo altri modelli*2
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Ascolto dell'audio mediante un altro amplificatore nella zona 2

È possibile ascoltare l'audio da un altro amplificatore nella zona 2 attenendosi alla procedura riportata di seguito.

Suggerimento
È possibile anche attivare la zona 2 utilizzando ZONE SELECT e ZONE POWER sul ricevitore.

È possibile anche selezionare i segnali sorgente da emettere utilizzando INPUT SELECTOR sul ricevitore mentre [2. xxxx (nome
ingresso)] è visualizzato sul pannello display.

È possibile anche regolare il volume utilizzando MASTER VOLUME sul ricevitore mentre [2. xxxx (nome ingresso)] è visualizzato
sul pannello display.

 

Per uscire dal funzionamento della zona 2
Selezionare [Zone Controls] - [Zone2 Power] nel menu principale, quindi selezionare [Off].

Ingresso disponibile per le operazioni della zona 2
Vedere “Ingressi disponibili per ogni zona.”

Suggerimento
SongPal, un’app dedicata per questo modello, facilita le operazioni relative alle zone, quali ad esempio la modifica delle
impostazioni o la commutazione degli ingressi di zona dallo smartphone o dal tablet.

Argomento correlato
Collegamento di un altro amplificatore in Zona 2
Impostazione del controllo del volume per la Zona 2 (Zone2 Line Out)

Selezionare [Zone Controls] - [Zone2 Power] - [On] nel menu principale.

La zona 2 viene attivata.

1

Accendere l'amplificatore nella zona 2.2

Selezionare i segnali sorgente da emettere in [Zone2 Input].

Selezionare [SOURCE] se si desidera ascoltare lo stesso audio della zona principale nella zona 2.

3

Avviare la riproduzione sull’ingresso selezionato al passaggio 3.4

Regolare il volume a un livello adatto.

Regolare il volume usando l’amplificatore della Zona 2. Se si imposta [Zone2 Line Out] su [Variable], è possibile
anche regolare il volume della zona 2 utilizzando [Zone Controls] - [Zone2 Volume] nel menu principale.

5
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Collegamento di un altro amplificatore o televisore nella zona HDMI

I segnali audio/video dell'ingresso HDMI vengono emessi nella zona HDMI tramite il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE del
ricevitore.

Collegamento di un televisore

Collegamento di un altro amplificatore

 Televisore
 Cavo HDMI (non in dotazione)
 Segnali audio/video
 Diffusori
 Amplificatore/ricevitore

Nota
Per utilizzare questo collegamento, selezionare [Setup] - [HDMI Settings], e impostare [HDMI Out B Mode] su [Zone].

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
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Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)

Il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE può essere utilizzato per la zona HDMI.

Nota
Quando è selezionata l'impostazione [Zone], la funzione Control for HDMI non è disponibile. Per i dettagli sulla selezione
dell’ingresso della zona HDMI, vedere “Riproduzione di video e audio in un altro luogo mediante il collegamento di un altro
amplificatore o televisore utilizzando collegamenti HDMI (zona HDMI).”

Il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE supporta larghezze di banda fino a 9 Gbps se l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone]
nel menu [HDMI Settings].

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [HDMI Out B Mode].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Main: Utilizza il jack per HDMI OUT B. Impostazione consigliata quando si riproduce contenuto con un
televisore o un proiettore in una sola stanza (zona principale).
Zone: Utilizza il jack per la zona HDMI. Impostazione consigliata durante la riproduzione di video e audio da un
dispositivo collegato al ricevitore in un'altra stanza (zona HDMI).

3
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Impostazione della priorità per la zona principale (Priority)

Se si seleziona lo stesso ingresso HDMI® per la zona principale e per la zona HDMI quando la funzione HDMI è
abilitata, possono verificarsi interferenze ai segnali audio e video nella zona principale. Per evitare possibili interferenze,
è possibile assegnare la priorità alla zona principale per la selezione dell'ingresso HDMI.

Nota
Questa funzione è disponibile solo quando l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone].

Suggerimento
Se si collegano televisori con risoluzioni diverse alla zona principale e alla zona HDMI, ma si seleziona lo stesso ingresso HDMI
per entrambe le zone, per l'uscita dei segnali video verso entrambi i televisori verrà utilizzata la risoluzione più bassa delle due.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Priority].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Main & Zone:  
Consente di usufruire dello stesso ingresso nella zona principale e nella zona HDMI. Possono tuttavia verificarsi
interferenze tra i segnali audio e video nella zona principale e quelli nella zona HDMI.
Main Only:  
Consente di ottenere una qualità audio e video senza interferenze nella zona principale. Tuttavia, se nella zona
HDMI è selezionato lo stesso ingresso, nella zona HDMI non viene emesso alcun video o audio.

3
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Riproduzione di video e audio in un altro luogo mediante il collegamento di un altro
amplificatore o televisore utilizzando collegamenti HDMI (zona HDMI)

È possibile ascoltare da un altro amplificatore zona HDMI attenendosi alla procedura riportata di seguito.

Suggerimento
È possibile anche attivare la zona HDMI utilizzando ZONE SELECT e ZONE POWER sul ricevitore.

È possibile anche selezionare i segnali sorgente da emettere utilizzando INPUT SELECTOR sul ricevitore mentre [H. xxxx (nome
ingresso)] è visualizzato sul pannello display.

 

Per uscire dal funzionamento della zona HDMI
Selezionare [Zone Controls] - [HDMI Zone Power] nel menu principale, quindi selezionare [Off].

Ingresso disponibile per le operazioni della zona HDMI
Vedere “Ingressi disponibili per ogni zona.”

Suggerimento
SongPal, un’app dedicata per questo modello, facilita le operazioni relative alle zone, quali ad esempio la modifica delle
impostazioni o la commutazione degli ingressi di zona dallo smartphone o dal tablet.

Argomento correlato
Collegamento di un altro amplificatore o televisore nella zona HDMI
Controllo del ricevitore con uno smartphone o un tablet (SongPal)

Selezionare [Zone Controls] - [HDMI Zone Power] - [On] nel menu principale.

Viene attivata la zona HDMI.

1

Accendere l'amplificatore o il televisore nella zona HDMI.2

Selezionare i segnali sorgente da emettere in [HDMI Zone Input].

Selezionare [SOURCE] se si desidera ascoltare lo stesso audio della zona principale nella zona HDMI.

3

Avviare la riproduzione sull’ingresso selezionato al passaggio 3.4

Regolare il volume a un livello adatto.

Regolare il volume utilizzando il comando volume dell'amplificatore o del televisore nella zona HDMI. Il ricevitore
non è in grado di regolare il volume nella zona HDMI.

5
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Cos’è “BRAVIA” Sync?

“BRAVIA” Sync è una funzione estesa sviluppata da Sony, basata sulla funzione Control for HDMI (*1). Se si collegano
dispositivi compatibili con “BRAVIA” Sync, quali un televisore o un lettore Blu-ray Disc, è possibile controllare i dispositivi
con il telecomando del televisore utilizzando un cavo HDMI (*2) (non in dotazione). Con “BRAVIA” Sync è possibile
utilizzare le seguenti funzioni.

Spegnimento contemporaneo del ricevitore e dei dispositivi collegati insieme al televisore (funzione di spegnimento
del sistema) (Standby Linked to TV)
Come ottenere l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore (funzione di controllo dell’audio del sistema)
Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
Riproduzione immediata di una sorgente di ingresso da un dispositivo collegato (funzione One-Touch Play)
Utilizzo del menu del ricevitore con il telecomando del televisore (funzione di comando a distanza agevole)
Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)
Selezione automatica di qualità delle immagini e campo sonoro ottimali (funzione di selezione scene)
Informazioni sulla funzione Controllo Home Theatre
Funzione per l’annullamento dell’eco
Informazioni sulla funzione Corrispondenza lingua

Nota
Funzioni quali Spegnimento del sistema, Controllo dell’audio del sistema, One-Touch Play, e Comando a distanza agevole
possono essere utilizzate con dispositivi non prodotti da Sony che supportano la funzione Control for HDMI. La compatibilità con
dispositivi non prodotti da Sony tuttavia non è garantita.

Argomento correlato
Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)
Informazioni sui collegamenti HDMI

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Control for HDMI è uno standard utilizzato dalla specifica CEC (Consumer Electronics Control) che consente l'interoperabilità tra dispositivi
collegati con connessioni HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

*1

Sony consiglia l’utilizzo di un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet che supporta 18 Gbps.*2

204



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Preparazione all’uso della funzione “BRAVIA” Sync

Per utilizzare la funzione “BRAVIA” Sync, attivare la funzione Control for HDMI. La funzione Control for HDMI deve
essere attivata separatamente per il ricevitore e per il dispositivo collegato.

Nota
Se si scollega il cavo HDMI® o si modifica il collegamento, ripetere la procedura descritta sopra.

Questa funzione è disponibile solo quando l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Main].

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Control for HDMI].2

Selezionare [On].

La funzione Control for HDMI del ricevitore viene attivata.

3

Per tornare al menu principale, premere HOME.4

Per uscire dal menu principale, premere nuovamente HOME.5

Selezionare l'ingresso HDMI del ricevitore e del televisore corrispondente all'ingresso HDMI del dispositivo
collegato, in modo che sia visualizzata l'immagine dal dispositivo collegato.

6

Attivare la funzione Control for HDMI del dispositivo collegato.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del dispositivo collegato, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del
dispositivo in questione.

7

Ripetere i passaggi 6 e 7 per altri dispositivi per i quali si desidera utilizzare la funzione di Control for HDMI.8
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Spegnimento contemporaneo del ricevitore e dei dispositivi collegati insieme al
televisore (funzione di spegnimento del sistema) (Standby Linked to TV)

È possibile spegnere automaticamente il ricevitore e il dispositivo collegato allo spegnimento del televisore.

Nota
Il dispositivo collegato potrebbe non spegnersi, a seconda dello stato del dispositivo.

La funzione di spegnimento del sistema potrebbe essere disponibile anche con dispositivi non prodotti da Sony, ma il
funzionamento non è garantito.
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Standby Linked to TV].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto : Quando l’ingresso del ricevitore è impostato su [BD/DVD], [GAME], [SAT/CATV], [VIDEO 1], [VIDEO 2],
[TV] o [SA-CD/CD], il ricevitore si spegne allo spegnimento del televisore.
On : Il ricevitore si spegne allo spegnimento del televisore, indipendentemente dall’ingresso del ricevitore.
Off : Il ricevitore non si spegne allo spegnimento del televisore, indipendentemente dall’ingresso del ricevitore.

3
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Come ottenere l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore (funzione di
controllo dell’audio del sistema)

Se si accende il ricevitore durante la visione di un televisore collegato, l’audio del televisore viene emesso dai diffusori
collegati al ricevitore. Il volume del ricevitore può essere regolato con il telecomando del televisore.
Se l’audio del televisore era emesso dai diffusori collegati al ricevitore l’ultima volta che è stato guardato il televisore, il
ricevitore si accende automaticamente all’accensione del televisore.
Le operazioni possono anche essere effettuate con il menu del televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle
istruzioni per l'uso del televisore.

Nota
A seconda del televisore, il numero di livello del volume del ricevitore viene visualizzato sullo schermo del televisore. Il numero
del volume visualizzato sul televisore può essere diverso da quello visualizzato nel pannello display del ricevitore.

La funzione di controllo dell’audio del sistema potrebbe essere disponibile anche con dispositivi non prodotti da Sony, ma il
funzionamento non è garantito.

A seconda delle impostazioni del televisore, la funzione di controllo dell’audio del sistema potrebbe non essere disponibile. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Quando l’impostazione di [Control for HDMI] è [On], le impostazioni [Audio Out] nel menu [HDMI Settings] vengono impostate
automaticamente a seconda dell’impostazione della funzione di controllo dell’audio del sistema.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Riproduzione immediata di una sorgente di ingresso da un dispositivo collegato
(funzione One-Touch Play)

Quando si riproducono contenuti da un dispositivo (lettore Blu-ray Disc, PlayStation®4 e così via) collegato al ricevitore,
il ricevitore e il televisore si accendono automaticamente, l’ingresso del ricevitore viene commutato sull’ingresso del
dispositivo in riproduzione, e l’audio viene emesso dai diffusori collegati al ricevitore.

Nota
Se l’impostazione di [Standby Through] è [Auto] o [On], e l’audio del televisore era emesso dai diffusori del televisore l’ultima
volta che è stato guardato, il ricevitore non si accende e l’audio e le immagini vengono emessi dal televisore anche se si
riproducono contenuti sul dispositivo.

A seconda del televisore, la parte iniziale del contenuto riprodotto potrebbe non venire riprodotta correttamente.

La funzione One-Touch Play potrebbe essere disponibile anche con dispositivi non prodotti da Sony, ma il funzionamento non è
garantito.

Argomento correlato
Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Selezione automatica di qualità delle immagini e campo sonoro ottimali (funzione di
selezione scene)

Il campo sonoro viene selezionato automaticamente in base alle impostazioni di Selezione scene o Sound mode del
televisore. 
Per ulteriori informazioni su questa operazione, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

L’impostazione Selezione scene/Sound mode e l’impostazione del campo sonoro del ricevitore cambiano come segue.

News: Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
Cinema: Dolby Surround (DOLBY SURR)
Sports: Dolby Surround (DOLBY SURR)
Music: Dolby Surround (DOLBY SURR)
Animation: Dolby Surround (DOLBY SURR)
Photo: Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
Game: Dolby Surround (DOLBY SURR)
Graphics: Multi Ch Stereo (MULTI ST.)

Nota
La funzione di selezione scene è sviluppata da Sony, e non può essere utilizzata su dispositivi non prodotti da Sony.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Informazioni sulla funzione Controllo Home Theatre

Le operazioni di impostazione del ricevitore e del campo sonoro, la commutazione degli ingressi e così via possono
essere eseguite selezionando l’applicazione Controllo Home Theatre del televisore.
Questa funzione è disponibile quando il televisore è compatibile con l’applicazione Controllo Home Theatre ed è
collegato a Internet. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Nota
La funzione Controllo Home Theatre è sviluppata da Sony, e non può essere utilizzata su dispositivi non prodotti da Sony.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Utilizzo del menu del ricevitore con il telecomando del televisore (funzione di
comando a distanza agevole)

È possibile selezionare e controllare il ricevitore con il SYNC MENU del televisore. Questa funzione può essere utilizzata
se il televisore supporta il SYNC MENU. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Nota
Il ricevitore viene riconosciuto come [Tuner] dal televisore.

A seconda del tipo di televisore, alcune operazioni potrebbero non essere disponibili.

La funzione di comando a distanza agevole potrebbe essere disponibile anche con dispositivi non prodotti da Sony, ma il
funzionamento non è garantito.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Funzione per l’annullamento dell’eco

La funzione per l’annullamento dell’eco riduce il riverbero che si può verificare quando si utilizzano le funzioni Social
Viewing quali Skype durante la visione di programmi televisivi. Questa funzione può essere utilizzata se il televisore
supporta le funzioni Social Viewing. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Nota
La funzione per l’annullamento dell’eco agisce quando si seleziona [TV] o un jack di ingresso HDMI a cui è collegato il dispositivo
come ingresso del ricevitore.

Quando si utilizza la funzione Social Viewing, l’ingresso del ricevitore viene commutato automaticamente sull’ingresso a cui è
collegato il televisore, anche se è selezionato un altro jack di ingresso HDMI. L’audio proveniente dalla funzione Social Viewing e
dal televisore viene emesso dai diffusori collegati al ricevitore.

Questa funzione non può essere utilizzata quando l’audio viene emesso dal televisore.

La funzione per l’annullamento dell’eco è sviluppata da Sony, e non può essere utilizzata su dispositivi non prodotti da Sony.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Informazioni sulla funzione Corrispondenza lingua

La lingua dei testi visualizzati su schermo del ricevitore può essere cambiata simultaneamente alla lingua dei testi
visualizzati sullo schermo del televisore.

Argomento correlato
Preparazione all’uso della funzione “BRAVIA” Sync
Controllo dei dispositivi HDMI (Control for HDMI)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Commutazione dei televisori che emettono i segnali video HDMI

Se l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Main], e sono stati collegati due televisori ai jack HDMI OUT A (TV) e HDMI
OUT B/HDMI ZONE, è possibile commutare l’uscita per i due televisori con il pulsante HDMI OUT del telecomando.

Nota
[HDMI A+B] potrebbe non funzionare se i formati video compatibili dei televisori collegati ai jack HDMI OUT A (TV) e HDMI OUT
B/HDMI ZONE del ricevitore sono diversi.

A seconda del dispositivo di riproduzione collegato, [HDMI A+B] potrebbe non funzionare.

Quando si collegano al ricevitore due televisori compatibili con Dolby Vision e si seleziona [HDMI A+B], i contenuti Dolby Vision
vengono emessi in formato HDR10 o SDR (Standard Dynamic Range). Per la visione di contenuti Dolby Vision in formato
originale, collegare al ricevitore un solo televisore compatibile con Dolby Vision, oppure selezionare [HDMI A] o [HDMI B].

Se l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone], non è possibile selezionare [HDMI B] e [HDMI A+B].

Anche se si seleziona [HDMI OFF], i segnai HDMI vengono inviati in uscita alla zona HDMI.

Argomento correlato
Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Collegare i due televisori al ricevitore, quindi accendere il ricevitore e i due televisori.1

Premere HDMI OUT.

Ad ogni pressione del pulsante, l'uscita viene commutata come segue:
HDMI A - HDMI B - HDMI A+B - HDMI OFF

2
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Passaggio tra audio digitale e audio analogico (Input Mode)

Quando si collegano dispositivi sia ai jack di ingresso audio digitale che a quelli di ingresso audio analogico del
ricevitore, è possibile impostare la modalità di ingresso audio su uno di essi oppure passare dall'uno all'altro, a seconda
del tipo di materiale che si desidera guardare.

Nota
A seconda dell'ingresso, [Input Mode] potrebbe essere visualizzato in modo ombreggiato sullo schermo del televisore e non è
possibile selezionare altre modalità.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Input Settings] nel menu principale.1

Selezionare l’impostazione [Input Mode] desiderata per l’ingresso.

Auto: Dà priorità ai segnali audio digitali. In presenza di più collegamenti digitali, i segnali audio HDMI hanno la
priorità. In assenza di segnali audio digitali, vengono selezionati i segnali audio analogici.  
Quando è selezionato l'ingresso del televisore, viene data priorità ai segnali di eARC o ARC. Se il televisore in
uso non supporta la funzione eARC o ARC, vengono selezionati i segnali audio ottici digitali.
Optical: Specifica l’ingresso di segnali audio digitali al jack OPTICAL.
Coaxial: Specifica l’ingresso di segnali audio digitali al jack COAXIAL.
Analog: Specifica l’ingresso di segnali audio analogici al jack AUDIO IN (L/R).

2
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Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)

È possibile riassegnare i jack di ingresso audio digitali OPTICAL/COAXIAL a un altro ingresso se le impostazioni
predefinite dei jack non corrispondono al dispositivo collegato.
P.es. Quando si collega un lettore DVD al jack OPTICAL IN TV del ricevitore, assegnare il jack OPTICAL IN TV a
[BD/DVD].

Jack di ingresso audio assegnabili
OPT:
BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1, VIDEO 2, SA-CD/CD
COAX:
BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1, VIDEO 2, SA-CD/CD (*)
None:
BD/DVD (*), GAME (*), SAT/CATV (*), VIDEO 1 (*), VIDEO 2 (*), SA-CD/CD

Nota
Quando si assegna l’ingresso audio digitale, l’impostazione Input Mode può cambiare automaticamente .

Per ogni ingresso è consentita una sola riassegnazione.

Se non viene emesso alcun suono dai jack assegnati, verificare anche le impostazioni Input Mode.
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Selezionare [Setup] - [Input Settings] nel menu principale.1

Selezionare il nome dell'ingresso da assegnare.2

Premere ripetutamente /  per selezionare [OPTICAL / COAXIAL].3

Premere ripetutamente /  per selezionare il jack da assegnare.4

Impostazione predefinita*
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Informazioni su Custom Preset

È possibile salvare diverse impostazioni con il lettore, il televisore e così via in base allo stile personale di ascolto e
visione. È possibile registrare tali impostazioni per il funzionamento “one-touch”, quindi richiamare facilmente l'ambiente
creato con le impostazioni.
Ad esempio, salvando le impostazioni della preimpostazione [1: Movie] come segue, è possibile cambiare
contemporaneamente le impostazioni del ricevitore senza doverle cambiare individualmente per [Input], [Sound Field] e
[Calibration Type].

Input: BD/DVD
Sound Field: Multi Ch Stereo (MULTI ST.)
Calibration Type: Engineer

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Salvataggio delle impostazioni in una preimpostazione

Nota
Le voci di impostazione la cui casella di controllo non è selezionata non vengono cambiate dalle impostazioni correnti quando si
richiama la preimpostazione. Selezionare [Edit], quindi selezionare le caselle di controllo delle voci di impostazione nella
schermata di modifica per applicare tali impostazioni.

Suggerimento
È possibile sovrascrivere [1: Movie] con le impostazioni correnti tenendo premuto CUSTOM PRESET 1 per 3 secondi,
analogamente a quando si seleziona [Import] dal menu.

Quando si seleziona [3: Party], la zona 2 e la zona HDMI vengono attivate automaticamente ed è possibile ascoltare
contemporaneamente la stessa musica riprodotta nella zona principale.

Argomento correlato

Richiamo delle preimpostazioni
Voci per le quali è possibile salvare le impostazioni e valori predefiniti per ciascuna voce
Ingressi disponibili per ogni zona
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Selezionare [Custom Preset] dal menu principale.1

Premere OPTIONS quando è selezionata la preimpostazione per la quale modificare le impostazioni tra [1:
Movie], [2: Music], [3: Party] o [4: Night].

2

Selezionare il menu desiderato dal menu delle opzioni.

Edit:  
Consente di personalizzare e salvare le impostazioni in base alle proprie preferenze.
Import:  
Carica le impostazioni correnti del ricevitore e le salva come preimpostazioni. [Input] e [Volume] non vengono
salvati. Quando è selezionato [Import], i passaggi 4 e 5 non sono necessari.

3

Quando al passaggio 3 si seleziona [Edit] e appare la schermata di modifica, selezionare le voci da
impostare premendo /  e , e quindi cambiare le impostazioni.

4

Se le caselle di controllo a sinistra delle impostazioni cambiate rimangono deselezionate, premere / /
per selezionarle, e quindi premere  per selezionare le caselle di controllo.

Le impostazioni prendono effetto.

5
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Richiamo delle preimpostazioni

Suggerimento
È possibile richiamare direttamente le preimpostazioni salvate per [1: Movie] premendo CUSTOM PRESET 1 sul telecomando.

Argomento correlato

Voci per le quali è possibile salvare le impostazioni e valori predefiniti per ciascuna voce
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Selezionare [Custom Preset] dal menu principale.1

Selezionare la preimpostazione desiderata.2
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Voci per le quali è possibile salvare le impostazioni e valori predefiniti per ciascuna
voce

“–” per le seguenti voci indica che la casella di controllo a sinistra della voce è deselezionata nella schermata di
modifica.
Le impostazioni delle voci con la casella di controllo deselezionata non sono valide, neppure se sono visualizzati i valori
per tali voci.

1: Movie
Input: BD/DVD
Tuner Preset: –
Volume: –
HDMI Output: –
Party Mode: –
Sleep: –
Sound Field: Multi Ch Stereo
Sound Optimizer: –
In-Ceiling Speaker Mode: –
Pure Direct: –
Calibration Type: –
Front Bass: –
Front Treble: –
Center Bass: –
Center Treble: –
Surround Bass: –
Surround Treble: –
Height Bass: –
Height Treble: –

2: Music
Input: SA-CD/CD
Tuner Preset: –
Volume: –
HDMI Output: –
Party Mode: –
Sleep: –
Sound Field: Multi Ch Stereo
Sound Optimizer: –
In-Ceiling Speaker Mode: –
Pure Direct: –
Calibration Type: –
Front Bass: –
Front Treble: –
Center Bass: –
Center Treble: –
Surround Bass: –
Surround Treble: –
Height Bass: –
Height Treble: –

3: Party
Input: –
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Tuner Preset: –
Volume: 27
HDMI Output: –
Party Mode: On
Sleep: Off
Sound Field: Multi Ch Stereo
Sound Optimizer: Off
In-Ceiling Speaker Mode: –
Pure Direct: –
Calibration Type: –
Front Bass: –
Front Treble: –
Center Bass: –
Center Treble: –
Surround Bass: –
Surround Treble: –
Height Bass: –
Height Treble: –

4: Night
Input:–
Tuner Preset: –
Volume: 11
HDMI Output: –
Party Mode: –
Sleep: 0:30:00
Sound Field: –
Sound Optimizer: Normal
In-Ceiling Speaker Mode: –
Pure Direct: –
Calibration Type: –
Front Bass: –
Front Treble: –
Center Bass: –
Center Treble: –
Surround Bass: –
Surround Treble: –
Height Bass: –
Height Treble: –

Argomento correlato
Salvataggio delle impostazioni in una preimpostazione
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Utilizzo del timer di spegnimento (Sleep)

È possibile impostare il ricevitore in modo che si spenga automaticamente dopo un periodo di tempo specificato.

Suggerimento
È possibile controllare il tempo residuo prima dello spegnimento del ricevitore nella schermata System Settings. Il tempo residuo
viene visualizzato anche in basso a destra sullo schermo del televisore quando manca 1 minuto o meno.

L'impostazione del timer di spegnimento può essere annullata eseguendo quanto segue:
Selezionare [Off] al passaggio 3.
Accendere o spegnere il ricevitore.
Aggiornare il software del ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Sleep].2

Impostare il tempo desiderato.

2:00:00
1:30:00
1:00:00
0:30:00
Off

Quando il timer di spegnimento è in uso, [SLEEP] si illumina sul pannello display del ricevitore.

3
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Risparmio energetico in modalità standby

È possibile risparmiare energia impostando il ricevitore come segue:

Impostare [Control for HDMI] e [Standby Through] nel menu [HDMI Settings] su [Off].
Impostare [Remote Start] e [Network Standby] nel menu [Network Settings] su [Off] (solo modelli per USA, Canada e
zona Asia-Pacifico).
Impostare [Bluetooth Standby] nel menu [Bluetooth Settings] su [Off].
Impostare [Zone2 Power] o [HDMI Zone Power] nel menu [Zone Controls] su [Off].

Argomento correlato
Controllo dei dispositivi HDMI (Control for HDMI)
Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)
Attivazione della funzione di rete anche se il ricevitore è in modalità standby (Remote Start) (solo modelli per USA,
Canada e zona Asia-Pacifico)
Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)
Riduzione del tempo di avvio (Network Standby) (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico)
Ascolto dell’audio nella zona 2

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Visualizzazione delle informazioni sul pannello display

Il pannello display fornisce diverse informazioni sullo stato del ricevitore, come il campo sonoro.

Nota
In alcune lingue è possibile che non vengano visualizzati tutti i caratteri o simboli.

Argomento correlato
Indicatori sul pannello display
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Selezionare l'ingresso per il quale si desidera verificare le informazioni.1

Premere ripetutamente DISPLAY MODE sul ricevitore.

Ad ogni pressione di DISPLAY MODE, le informazioni visualizzate cambiano in sequenza come segue:
Nome di indice dell'ingresso (*1) - Ingresso selezionato - Campo sonoro correntemente applicato (*2) - Livello del
volume - Informazioni sulla riproduzione in streaming (*3)

Durante l'ascolto di radio FM
Nome della stazione preimpostata (*1) - Frequenza - Campo sonoro correntemente applicato (*2) - Livello del
volume

Durante la ricezione di trasmissioni RDS (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)
Nome dell’emittente o nome della stazione preimpostata (*1) - Frequenza, banda e numero di preimpostazione -
Campo sonoro applicato al momento (*2) - Livello del volume

2

Il nome di indice viene visualizzato solo se ne è stato assegnato uno all'ingresso o alla stazione preimpostata.Il nome di indice non viene
visualizzato se sono stati immessi solo spazi vuoti oppure se corrisponde al nome dell'ingresso.

*1

[PURE.DIRECT] appare sul pannello display quando è attiva la funzione Pure Direct.*2
le informazioni sulla riproduzione in streaming potrebbero non essere visualizzate.*3
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Configurazione del ricevitore tramite Easy Setup

Quando si accende il ricevitore per la prima volta o dopo il ripristino delle impostazioni predefinite dello stesso, sullo
schermo del televisore viene visualizzata la schermata Easy Setup. È possibile configurare le seguenti impostazioni per
il ricevitore seguendo le istruzioni fornite nella schermata Easy Setup.

Select your language (solo modelli per USA, Canada, Europa e Australia)
Selezionare la lingua dei messaggi visualizzati sullo schermo.

Speaker Settings
Controllare il sistema di diffusori ed eseguire la calibrazione automatica in base alla configurazione e alla
disposizione del sistema di diffusori.

Internet Settings
Selezionare il metodo di collegamento alla rete e configurare le impostazioni per collegare il ricevitore alla rete.

Nota
Per utilizzare questa funzione, commutare l'ingresso del televisore all'ingresso a cui è collegato il ricevitore.

Auto Calibration non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Se la schermata Easy Setup non viene visualizzata oppure si desidera visualizzare manualmente la schermata Easy
Setup, selezionare [Setup] - [Easy Setup] dal menu principale.

Argomento correlato
1. Informazioni sull’Auto Calibration
2. Prima di eseguire l'Auto Calibration
3. Collegamento del microfono di calibrazione
4. Selezione dei diffusori anteriori
5. Esecuzione dell’Auto Calibration
6. Verifica dei risultati di Auto Calibration
Configurazione di una connessione LAN cablata
Configurazione di una connessione LAN wireless

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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1. Informazioni sull’Auto Calibration

Auto Calibration consente di eseguire la calibrazione automatica come indicato di seguito.

Controllare il collegamento tra ogni diffusore e il ricevitore.
Regolare il livello dei diffusori.
Misurare la distanza di ogni diffusore dalla posizione seduta. (*1)
Misurare le dimensioni del diffusore. (*1)
Misurare le caratteristiche di frequenza (EQ). (*1)
Misurare le caratteristiche di frequenza (Fase). (*1)(*2)

Nota
La D.C.A.C. è progettata in modo da ottenere un bilanciamento dei suoni adeguato per la stanza. È tuttavia possibile regolare
manualmente i livelli dei diffusori secondo le proprie preferenze utilizzando [Test Tone] nel menu [Speaker Settings].

Argomento correlato
Emissione di un tono di prova da ciascun diffusore (Test Tone)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Il risultato della misurazione non viene utilizzato quando è selezionato [Direct] per l’impostazione del campo sonoro ed è selezionato un ingresso
analogico.

*1

Il risultato della misurazione potrebbe non essere utilizzato a seconda dei formati audio.*2
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2. Prima di eseguire l'Auto Calibration

Prima di eseguire l’Auto Calibration, effettuare le operazioni riportate di seguito:

Configurare e collegare i diffusori.
Non collegare al jack CALIBRATION MIC microfoni diversi dal microfono di calibrazione in dotazione.
Se si utilizza un collegamento a due amplificatori o con un collegamento ai diffusori anteriori B, impostare
correttamente l'assegnazione per i terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.
Selezionare un’uscita dei diffusori diversa da [SPK OFF].
Scollegare le cuffie.
Rimuovere eventuali ostacoli tra il microfono di calibrazione e i diffusori.
Per una misurazione precisa, assicurarsi che l’ambiente sia tranquillo e privo di rumore.

Nota
Auto Calibration non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Durante la calibrazione, i diffusori emettono suoni a volume molto alto e non è possibile regolarlo. Tenere conto dei vicini e dei
bambini presenti.

Se prima di eseguire l’Auto Calibration è stata attivata la funzione di disattivazione dell’audio, questa viene disattivata
automaticamente.

Quando si utilizzano diffusori speciali, quali quelli dipolari, potrebbe non essere possibile eseguire misurazioni corrette oppure
eseguire l’Auto Calibration.

Argomento correlato
Verifica della configurazione del subwoofer attivo
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker Assign)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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3. Collegamento del microfono di calibrazione

 Microfono di calibrazione (in dotazione)

Nota
Inserire la spina del microfono di calibrazione a fondo nel jack CALIBRATION MIC. Se il microfono di calibrazione non è collegato
saldamente, le misurazioni potrebbero non venire effettuate in modo preciso.

Posizionare il microfono di calibrazione orizzontalmente, con le estremità L (sinistra) ed R (destra) alla stessa altezza.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Collegare il microfono di calibrazione in dotazione al jack CALIBRATION MIC.1

Configurare il microfono di calibrazione.

Posizionare il microfono di calibrazione nella posizione di ascolto e collocarlo alla stessa altezza delle orecchie.

2
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4. Selezione dei diffusori anteriori

È possibile selezionare i diffusori anteriori che si desidera utilizzare.  
Per eseguire questa operazione, utilizzare i pulsanti del ricevitore.

Gli indicatori sul pannello display visualizzano il set di terminali selezionati.

SPA:  
I diffusori collegati ai terminali SPEAKERS FRONT A.
SPB (*):  
I diffusori collegati ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.
SPA+B (*):  
I diffusori collegati sia ai SPEAKERS FRONT A che ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT
(collegamento parallelo).
(Nessuno):  
Sul pannello display appare [SPK OFF]. Non viene emesso alcun segnale audio da nessun terminale dei diffusori.

Nota
Questa impostazione non è disponibile quando sono collegate le cuffie.

Quando si preme SPEAKERS sul ricevitore, l'impostazione di [Bluetooth Mode] cambia automaticamente in [Receiver].

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Premere ripetutamente SPEAKERS sul ricevitore per selezionare il sistema di diffusori anteriori che si
desidera utilizzare.

1

Per selezionare [SPB] o [SPA+B], impostare l’assegnazione per i terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT su [Front B] utilizzando
[Surround Back Speaker Assign] nel menu [Speaker Settings].

*
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5. Esecuzione dell’Auto Calibration

È possibile eseguire la calibrazione automatica dalla posizione di ascolto.

Nota
Se la misurazione non riesce, seguire il messaggio, quindi selezionare [Retry]. Per ulteriori informazioni sul codice di errore e sul
messaggio di avviso, vedere “Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration.”

Questa impostazione non è disponibile quando sono collegate le cuffie.

Suggerimento
La misurazione di Auto Calibration viene annullata se durante il processo di misurazione si esegue una delle azioni seguenti:

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Calibration].2

Quando si utilizzano diffusori di altezza/superiori, selezionare [Change Surround Back Speaker Assign], e
quindi selezionare [Height Speakers] nella schermata successiva.

3

Selezionare [Proceed to configure the speaker pattern], e quindi impostare lo schema diffusori nella
schermata successiva.

Se si è impostato [Height/Overhead Speakers] su un valore diverso da [FH] o [---], impostare [Ceiling Height] nella
schermata successiva.

4

Accertare che il microfono di calibrazione sia collegato al ricevitore, e quindi selezionare [Proceed to the
next step].

5

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi premere  per selezionare [Start].

La misurazione viene avviata dopo cinque secondi.  
Il processo di misurazione impiega circa 30 secondi. Ciascun diffusore in sequenza emette un tono di prova. 
Al termine della misurazione, si sentirà un bip e la schermata cambierà.

6

Selezionare la voce desiderata.

Save: Salva i risultati della misurazione ed esce dal processo di impostazione.
Retry: Esegue nuovamente l’Auto Calibration.
Discard: Esce dal processo di impostazione senza salvare i risultati della misurazione.

Per ulteriori informazioni sui risultati della misurazione, vedere “6. Verifica dei risultati di Auto Calibration ”.

7

Salvare i risultati della misurazione.

Selezionare [Save] al passaggio 7.

8
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Premere .
Premere i pulsanti di ingresso sul telecomando oppure attivare INPUT SELECTOR sul ricevitore.
Premere HOME, AMP MENU, HDMI OUT o  sul telecomando.
Premere SPEAKERS sul ricevitore.
Cambiare il livello del volume.
Collegare le cuffie.
Premere MUSIC sul telecomando o sul ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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6. Verifica dei risultati di Auto Calibration

Per verificare i codici di errore o i messaggi di avvertimento visualizzati nella funzione [Auto Calibration], attenersi alla
procedura riportata di seguito:

Se viene visualizzato un codice di errore
Controllare l'errore ed eseguire nuovamente l’Auto Calibration.

Se viene visualizzato un messaggio di avvertimento

Selezionare [Retry].1

Attenersi alle istruzioni sullo schermo del televisore, quindi premere  per selezionare [Start].

La misurazione viene avviata dopo alcuni secondi.  
Il processo di misurazione impiega circa 30 secondi. Ciascun diffusore in sequenza emette un tono di prova. 
Al termine della misurazione, si sentirà un bip e la schermata cambierà.

2

Selezionare la voce desiderata.

Save: Salva i risultati della misurazione ed esce dal processo di impostazione.
Retry: Esegue nuovamente l'Auto Calibration.
Discard: Esce dal processo di impostazione senza salvare i risultati della misurazione.

3

Salvare i risultati della misurazione.

Selezionare [Save] al passaggio 3.

4

Se viene visualizzata la schermata di Speaker Relocation/Phantom Surround Back, selezionare
l’impostazione desiderata facendo riferimento a “Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker
Relocation/Phantom Surround Back).”

Andare al passaggio 6 se la schermata non appare nei seguenti casi:

Lo schema diffusori impostato non include diffusori surround posteriori ma include diffusori surround, e
l’impostazione di [Surround Speaker Position] è [Front].
L’impostazione di [In-Ceiling Speaker Mode] è [Front & Center] o [Front].

5

Selezionare il tipo di calibrazione desiderato facendo riferimento a “Selezione del tipo di Auto Calibration
(Calibration Type).”

6

Quando sullo schermo appare [Do you want to activate Calibration Matching?], selezionare [Yes] o [No].

Yes: Espande il punto di ascolto ottimale per la posizione di visione e offre un suono più naturale tagliando il
fronte d’onda per ciascuna coppia di diffusori sinistro/destro.
No: Vengono applicati direttamente i risultati della misurazione della funzione Auto Calibration.

7

Selezionare [Fine].8
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Controllare il messaggio di avvertimento e selezionare [OK]. Per ulteriori informazioni sui messaggi di avvertimento,
vedere “Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration.”

Suggerimento
A seconda della posizione del subwoofer, i risultati della misurazione possono variare. Tuttavia, non vi saranno problemi anche
se si continua a usare il ricevitore con tale valore.

Argomento correlato
Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

233



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Calibrazione delle caratteristiche di fase dei diffusori (A.P.M. (Automatic Phase
Matching))

È possibile impostare la funzione A.P.M. (Automatic Phase Matching) in D.C.A.C. EX (Digital Cinema Auto Calibration
EX). In questo modo, vengono calibrate le caratteristiche di fase dei diffusori per garantire un audio surround coordinato
in modo ottimale.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito.

Sono collegate le cuffie.
La funzione [Auto Calibration] non è stata eseguita.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
L’impostazione di [Pure Direct] è [On].

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Automatic Phase Matching].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto: Attiva o disattiva automaticamente la funzione A.P.M..
Off

3
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Selezione del tipo di Auto Calibration (Calibration Type)

Il tipo di calibrazione può essere selezionato dopo aver eseguito l’Auto Calibration e aver salvato le impostazioni.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

Sono collegate le cuffie.
La funzione [Auto Calibration] non è stata eseguita.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
L’impostazione di [Pure Direct] è [On].

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Calibration Type].2

Selezionare l'impostazione richiesta.

Full Flat: Rende omogenea la misurazione della frequenza di ogni diffusore.
Engineer: Imposta le caratteristiche di frequenza che corrispondono allo standard delle sale di ascolto Sony.
Front Reference: Regola le caratteristiche di tutti i diffusori in modo che corrispondano a quelle del diffusore
anteriore.
Off

3
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Emissione di un tono di prova da ciascun diffusore (Test Tone)

È possibile emettere un tono di prova da ciascun diffusore in sequenza.

Nota
Questa funzione non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Suggerimento
Per regolare il livello di tutti i diffusori contemporaneamente, premere  +/–. È inoltre possibile utilizzare MASTER VOLUME sul
ricevitore.

Il valore regolato viene visualizzato sullo schermo del televisore durante la regolazione.

 

Per far emettere il tono di prova da diffusori adiacenti
Vedere “Regolazione del bilanciamento tra diffusori adiacenti mediante l'emissione di un tono di prova (Phase Noise).”

Per far emettere l’audio sorgente da diffusori adiacenti
Vedere “Regolazione del bilanciamento tra diffusori adiacenti mediante l'emissione di audio sorgente (Phase Audio).”

Argomento correlato
Regolazione del bilanciamento tra diffusori adiacenti mediante l'emissione di un tono di prova (Phase Noise)
Regolazione del bilanciamento tra diffusori adiacenti mediante l'emissione di audio sorgente (Phase Audio)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Test Tone].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Off
Auto: Il tono di prova viene emesso da ogni diffusore in sequenza.
Front L, Center, Front R, Surround R, Surround L, Sur Back L , Sur Back (*), Sur Back R, Height L,
Height R, Subwoofer: È possibile selezionare i diffusori a cui far emettere il tono di prova.

3

[Sur Back] appare quando è collegato solo un diffusore surround posteriore.*

Regolare il livello del diffusore.4
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Regolazione del livello dei diffusori (Level)

È possibile regolare il livello di ogni diffusore (anteriore sinistro/destro, di altezza sinistro/destro, centrale, surround
sinistro/destro, surround posteriore sinistro/destro e subwoofer).

Nota
Questa funzione non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Se sono collegate le cuffie, è possibile impostare solo il livello di anteriore sinistro e destro.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Level].2

Selezionare il diffusore di cui regolare il livello tra i seguenti:

Front L, Center, Front R, Surround R, Surround L, Sur Back L, Sur Back (*), Sur Back R, Height L, Height R,
Subwoofer

3

[Sur Back] appare quando è collegato solo un diffusore surround posteriore.*

Regolare il livello.4

237



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Regolazione dell'equalizzatore (Equalizer)

È possibile utilizzare i seguenti parametri per regolare la qualità dei toni (livello bassi/acuti) dei diffusori anteriori, centrali,
surround/surround posteriori e superiori.

 Livello (dB)
 Frequenza (Hz)
 Bassi
 Acuti

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.

Le frequenze per [Bass] e [Treble] sono fisse.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
originale dei segnali in ingresso.

Quando sono collegate le cuffie, sono disponibili solo il guadagno [Bass] e il guadagno [Treble] per [Front].

Suggerimento
È possibile anche selezionare [Equalizer] in [Sound Effects] nel menu principale. L’equalizzatore può inoltre essere regolato dal
menu [<EQ>] nel pannello display premendo AMP MENU.
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Equalizer].2

Selezionare [Front], [Center], [Surround] o [Height].3

Selezionare [Bass] o [Treble].4

Regolare il guadagno.5
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Regolazione della distanza dei diffusori (Distance)

È possibile regolare la distanza dalla posizione seduta a ogni diffusore (anteriore sinistro/destro, di altezza
sinistro/destro, centrale, surround sinistro/destro, surround posteriore sinistro/destro e subwoofer).

Nota
A seconda dell'impostazione dello schema di diffusori, alcuni parametri potrebbero non essere disponibili.

Il valore [Distance] non può essere impostato nei casi seguenti:
Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Distance].2

Selezionare il diffusore di cui regolare la distanza tra i seguenti:

Front L, Center, Front R, Surround R, Surround L, Sur Back L, Sur Back (*), Sur Back R, Height L, Height R,
Subwoofer

3

[Sur Back] appare quando è collegato solo un diffusore surround posteriore.*

Regolare la distanza.4
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Regolazione delle dimensioni dei diffusori (Size)

È possibile regolare le dimensioni di ogni diffusore (anteriore sinistro/destro, di altezza sinistro/destro, centrale, surround
sinistro/destro, surround posteriore sinistro/destro).

Nota
Il valore [Size] non può essere impostato nei casi seguenti:

Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [Speaker Pattern] è [2.0].

Suggerimento
I diffusori surround posteriori saranno regolati sulla stessa impostazione dei diffusori surround.

Quando i diffusori anteriori sono impostati su [Small], anche i diffusori centrale, surround e surround posteriori/di altezza vengono
impostati automaticamente su [Small].

Se non si utilizza il subwoofer, i diffusori anteriori vengono impostati automaticamente su [Large].
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Size].2

Selezionare il diffusore di cui regolare le dimensioni tra i seguenti:

Front, Center, Surround, Height

3

Selezionare le dimensioni desiderate.

Large: Se si collegano diffusori di grandi dimensioni in grado di riprodurre in modo efficace le basse frequenze,
selezionare [Large]. In genere, si seleziona [Large].
Small: Se l'audio è distorto oppure gli effetti surround non sono udibili durante l'utilizzo dell'audio surround
multicanale, selezionare [Small]. È possibile attivare il circuito di ridirezionamento dei bassi ed emettere le
basse frequenze di ogni canale tramite il subwoofer o altri diffusori [Large].

4
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Impostazione della frequenza di transizione dei diffusori (Crossover Frequency)

È possibile impostare la frequenza di transizione dei bassi dei diffusori per i quali [Size] nel menu [Speaker Settings] sia
impostato su [Small]. La frequenza di transizione dei diffusori misurata viene impostata per ogni diffusore dopo aver
eseguito l'Auto Calibration.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito.

Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [Size] è diversa da [Small] per tutti i diffusori.

I diffusori surround posteriori saranno regolati sulla stessa impostazione dei diffusori surround.
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Crossover Frequency].2

Selezionare sullo schermo il diffusore per il quale si desidera regolare la frequenza di transizione.3

Premere /  per impostare la frequenza di transizione.4
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Assegnazione dei terminali dei diffusori surround posteriori (Surround Back Speaker
Assign)

È possibile impostare l’assegnazione dei terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT.

Nota
L'impostazione di [Surround Back Speaker Assign] è possibile solo alle seguenti condizioni:

Lo schema diffusori è impostato su una configurazione priva di diffusori surround posteriori e di altezza/superiori.
Le cuffie non sono collegate.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è diversa da [Transmitter].

Argomento correlato
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento a due amplificatori
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento ai diffusori anteriori B
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)
4. Selezione dei diffusori anteriori
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Surround Back Speaker Assign].2

Selezionare lo schema diffusori desiderato in base all'esempio di installazione dei diffusori visualizzato
sullo schermo del televisore, quindi selezionare [Save].

3

Selezionare l'impostazione desiderata (*).

Off: Quando non viene utilizzato nessuno dei seguenti collegamenti.
Front B: Quando si utilizza il collegamento ai diffusori anteriori B.
BI-AMP: Quando si utilizza il collegamento a due amplificatori.
Zone2 (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico): Quando si utilizza il collegamento di Zona 2.

4

Le impostazioni visualizzate variano a seconda dello schema diffusori selezionato.*
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Selezione dello schema diffusori (Speaker Pattern)

È possibile selezionare lo schema diffusori desiderato in base all’installazione e configurazione effettiva dei diffusori.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Se è selezionato uno schema diffusori con diffusori surround posteriori, non è possibile impostare [Height/Overhead Speakers].

Se si seleziona uno schema diffusori con i diffusori collegati ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT e si seleziona
[Save], [Zone2 Power] verrà impostato automaticamente su [Off] (solo modelli per USA e Canada).

Argomento correlato
Configurazione dei diffusori e impostazioni dello schema diffusori
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Speaker Pattern].2

Selezionare lo schema diffusori adeguato alla configurazione esistente in [Listener-level Speakers],
facendo riferimento all’esempio di installazione dei diffusori visualizzato sullo schermo del televisore.

3

Selezionare lo schema diffusori adeguato alla configurazione esistente in [Height/Overhead Speakers],
facendo riferimento all’esempio di installazione dei diffusori visualizzato sullo schermo del televisore.

4

Selezionare [Save].5
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Controllo della posizione dei diffusori e dei corrispondenti terminali dei diffusori
(Speaker Connection Guide)

Questa funzione consente di conoscere la posizione del diffusore selezionato e i corrispondenti terminali dei diffusori sul
ricevitore, a cui il diffusore deve essere collegato.

Nota
Quando si collegano i cavi dei diffusori e così via, accertarsi di scollegare il cavo di alimentazione CA.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Speaker Connection Guide].

Viene visualizzato un messaggio.

2

Selezionare [Continua].3

Selezionare il diffusore desiderato dall’elenco.

Sullo schermo viene mostrata la posizione del diffusore e i corrispondenti terminali dei diffusori sul ricevitore, a cui il
diffusore deve essere collegato.

4
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Impostazione della priorità sui diffusori surround posteriori o dei diffusori della zona
2(SURROUND BACK/ZONE2 Priority) (solo modelli per USA e Canada)

Quando i diffusori sono collegati sia ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT che ai terminali SPEAKERS
ZONE 2, è possibile impostare i diffusori a cui dare priorità.

Nota
Quando l’impostazione di [Zone2 Power] è [Off], i terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT sono abilitati anche se è
selezionato [ZONE2 Terminals].

Quando è selezionato [ZONE2 Terminals] e l’impostazione di [Zone2 Power] è [On], [Zone2 Power] viene impostato
automaticamente su [Off] se l’impostazione di [Speaker Pattern] è [5.0] o superiore.

Argomento correlato
Collegamento di un sistema di diffusori a 5.1 canali con collegamento di Zona 2
Ascolto dell’audio nella zona 2
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [SURROUND BACK/ZONE2 Priority].2

Selezionare l'impostazione richiesta.

ZONE2 Terminals: La priorità viene data ai terminali SPEAKERS ZONE 2.
SURROUND BACK Terminals: La priorità viene data ai terminali SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT,
mentre i terminali SPEAKERS ZONE 2 vengono disabilitati.

3
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Spostamento verso l’alto del suono del diffusore centrale (Center Speaker Lift Up)

Utilizzando i diffusori anteriori superiori, è possibile alzare i suoni del diffusore centrale fino a un valore appropriato sullo
schermo, consentendo di ottenere un suono naturale senza disturbi.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito.

Sono collegate le cuffie.
Non è presente alcun diffusore centrale.
L’impostazione di [Height/Overhead Speakers] è diversa da [FH] (diffusori di altezza anteriori) in [Speaker Pattern].
È in uso [2ch Stereo] o [Multi Ch Stereo].
Si utilizza un campo sonoro per la musica.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [In-Ceiling Speaker Mode] è [Front & Center] o [Front].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Center Speaker Lift Up].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

1 - 10
Off

3
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Impostazione degli angoli corretti per i diffusori surround (Surround Speaker
Position)

È possibile selezionare la posizione adeguata dei diffusori surround per garantire il corretto funzionamento della funzione
Speaker Relocation/Phantom Surround Back.

Nota
Questa funzione non è disponibile se non sono presenti diffusori surround.

Argomento correlato
Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker Relocation/Phantom Surround Back)
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Surround Speaker Position].2

Selezionare l’impostazione in base all’angolo delle posizioni dei diffusori surround.

Front: Quando i diffusori surround sono posizionati a meno di 90° (davanti alla posizione di ascolto).
Back: Quando i diffusori surround sono posizionati a più di 90° (dietro alla posizione di ascolto).

3
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Calibrazione del posizionamento dei diffusori (Speaker Relocation/Phantom Surround
Back)

Questa funzione calibra il posizionamento dei diffusori (l’angolo della configurazione di ciascun diffusore dalla posizione
di misurazione) in base ai risultati della misurazione della funzione Auto Calibration (D.C.A.C. EX), per avvicinare il
suono all’effetto audio surround ottenuto con il posizionamento ideale dei diffusori. Questa funzione pertanto può
consentire, ad esempio, di ottenere un effetto audio surround acusticamente equivalente a quello di un sistema di
diffusori a 7.1.2 canali utilizzando un sistema di diffusori a soli 5.1.2 canali.

Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [SpeakerRelocation/PhantomSurroundBack].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Type A: Questa funzione regola la distanza e l’angolo di ciascun diffusore per simulare l’audio di un sistema
surround posizionato in modo ideale. Quando sono disponibili i diffusori surround, i diffusori surround posteriori
suonano come se fossero posizionati sulla parete posteriore.
Quando sono disponibili i diffusori di altezza quali i diffusori superiori anteriori o i diffusori superiori centrali, i
diffusori di altezza suonano come se fossero posizionati su ciascun lato, allineati direttamente con i diffusori
anteriori.

  

 

Type B: Questa funzione regola la distanza e l’angolo di ciascun diffusore per simulare l’audio di un sistema
surround posizionato in modo ideale. Quando sono disponibili i diffusori surround, i 4 diffusori surround suonano
come se fossero posizionati con angoli identici.
Quando sono disponibili i diffusori di altezza quali i diffusori superiori anteriori o i diffusori superiori centrali, i
diffusori di altezza suonano come se fossero posizionati su ciascun lato, allineati direttamente con i diffusori
anteriori.

3
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Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

È in uso [Direct] ed è selezionato un ingresso analogico.
Non sono presenti diffusori surround posteriori e l’impostazione di [Surround Speaker Position] è [Front].
Quando l’impostazione di [In-Ceiling Speaker Mode] è [Front & Center] o [Front].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.

Eseguire l’Auto Calibration prima di utilizzare la funzione Speaker Relocation/Phantom Surround Back.

Argomento correlato
5. Esecuzione dell’Auto Calibration
Impostazione degli angoli corretti per i diffusori surround (Surround Speaker Position)
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Off: Il posizionamento dei diffusori non viene spostato.
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Impostazione dell'altezza dal pavimento al soffitto (Ceiling Height)

Impostare l'altezza dal pavimento al soffitto. Configurando questa impostazione ed eseguendo la funzione Auto
Calibration, è possibile ottimizzare le prestazioni della funzione [In-Ceiling Speaker Mode] e migliorare il funzionamento
dei diffusori Dolby Atmos enabled.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Ceiling Height].2

Regolare l'altezza.3
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Selezione dell'unità di misura (Distance Unit)

È possibile selezionare l'unità di misura per impostare le distanze.
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Selezionare [Setup] - [Speaker Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Distance Unit].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

feet: La distanza viene visualizzata in piedi.
meter: La distanza viene visualizzata in metri.

3
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Riproduzione di segnali audio con suono di alta qualità (Digital Legato Linear (D.L.L.))

La funzione D.L.L. è una tecnologia proprietaria di Sony che consente di riprodurre segnali audio digitali e analogici di
qualità scadente con suono di alta qualità.

Nota
Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcuni contenuti tramite dispositivo USB, rete domestica o servizi musicali.

Questa funzione è disponibile quando è selezionato [2ch Stereo], [Multi Ch Stereo] o [Direct] . Non è possibile utilizzare questa
funzione nei casi riportati di seguito.

L’impostazione di [In-Ceiling Speaker Mode] è [Front & Center] o [Front].
È stato selezionato [FM TUNER] come ingresso.
Durante la ricezione di segnali PCM lineari con una frequenza di campionamento diversa da 44,1 kHz.
Durante la ricezione dei seguenti segnali:

Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Dolby Atmos
DTS 96/24
DTS-ES Matrix 6.1
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS:X

L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
È in uso [Direct] ed è selezionato un ingresso analogico.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Digital Legato Linear].2

Selezionare l'impostazione richiesta.

Off
Auto 1: Questa funzione è disponibile per i formati audio con compressione lossy e per i segnali audio
analogici.
Auto 2: Questa funzione è disponibile per segnali PCM lineari, nonché per i formati audio con compressione
lossy e per i segnali audio analogici.

3
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Come ottenere un suono chiaro e dinamico a un livello di volume basso (Sound
Optimizer)

È possibile ottenere un suono chiaro e dinamico a bassi livelli di volume utilizzando la funzione Sound Optimizer.  
Una volta eseguita l’Auto Calibration, il livello del suono viene ottimizzato in modo da adattarlo all'ambiente.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
[Direct] viene utilizzato quando sono selezionati [BD/DVD], [GAME], [VIDEO 2], [USB], [Bluetooth], [Home Network] o [Music
Service List], oppure durante la riproduzione AirPlay.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Suggerimento
È possibile anche selezionare [Sound Optimizer] in [Sound Effects] nel menu principale.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Sound Optimizer].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Normal: Regola per il livello di riferimento di un film.
Low: Regola per un CD o un altro software il cui livello medio di pressione sonora sia elaborato a un valore
elevato.
Off

3
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Selezione di un campo sonoro (Sound Field)

È possibile effettuare la selezione da numerosi modalità di campo sonoro in base ai collegamenti dei diffusori o alle
sorgenti di ingresso.

Nota
Non è possibile selezionare i campi sonori nei seguenti casi:

L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
La funzione Wireless Multi-Room è attivata.

Quando si collegano le cuffie al ricevitore, viene selezionato automaticamente il campo sonoro [Headphone(2ch)].

I campi sonori per i film e la musica potrebbero non funzionare, a seconda dell’ingresso o dello schema diffusori selezionato,
oppure al formato audio.

Durante la riproduzione di musica con Chromecast built-in, è possibile selezionare solo [Multi Ch Stereo] o [2ch Stereo]
premendo 2CH/MULTI sul telecomando o sul ricevitore. Non è possibile selezionare altri campi sonori.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Alcuni diffusori o subwoofer potrebbero non emettere suono, a seconda dell’impostazione del campo sonoro.

Suggerimento
Per selezionare un campo sonoro, è possibile anche utilizzare 2CH/MULTI, MOVIE, MUSIC o FRONT SURROUND sul
telecomando. Tuttavia, se è selezionato un ingresso diverso da [USB], [Bluetooth], [Home Network] e [Music Service List]
(durante la riproduzione di musica con Spotify Connect), [Audio Enhancer] non può essere selezionato premendo MUSIC.

È possibile anche selezionare [Sound Field] nel menu [Audio Settings].

Argomento correlato
Campi sonori selezionabili e i loro effetti
Ripristino delle impostazioni predefinite dei campi sonori
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Selezionare [Sound Effects] - [Sound Field] nel menu principale.1

Selezionare il campo sonoro desiderato.

Per i film è consigliato un campo sonoro con l’etichetta [Movie].
Per la musica è consigliato un campo sonoro con l’etichetta [Music].

2
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Come ottenere un suono più naturale con le casse installate nel soffitto (In-Ceiling
Speaker Mode)

Scegliere se utilizzare o meno la modalità In-Ceiling Speaker con l'ingresso corrente.  
In una configurazione in cui le casse anteriori e centrali sono installate nel soffitto, abbassando la posizione di uscita
dell'audio all'altezza dello schermo è possibile ottenere un suono naturale senza disturbi.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
La funzione Wireless Multi-Room è attivata.
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.

Questa funzione non è disponibile quando si seleziona un campo sonoro diverso dai seguenti:
2ch Stereo
Multi Ch Stereo

Questa funzione non è disponibile quando è in uso [Direct] ed è selezionato un ingresso analogico.

A seconda del formato audio, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Suggerimento
È possibile anche selezionare [In-Ceiling Speaker Mode] in [Sound Effects] nel menu principale.

Per ottenere l'audio ottimale per l'ambiente di ascolto, configurare l'impostazione [Ceiling Height] nel menu [Speaker Settings],
quindi eseguire l'Auto Calibration.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [In-Ceiling Speaker Mode].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Front & Center: Abbassa all’altezza dello schermo la posizione dell’uscita audio dai diffusori anteriori e
centrale installati nel soffitto.
Front: Abbassa all’altezza dello schermo la posizione dell’uscita audio dai diffusori anteriori installati nel soffitto.
Off: Non attiva questa funzione.

3
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Abilitazione della riproduzione diretta di segnali DSD (DSD Native)

È possibile impostare il ricevitore in modo che elabori direttamente i segnali DSD (Direct Streaming Digital) senza alcuna
conversione dei segnali, in modo da ottenere la qualità audio intrinseca dei segnali DSD.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito.

L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
La funzione Wireless Multi-Room è attivata.

Quando l’impostazione di [DSD Native] è [On] e vengono riprodotti segnali DSD, le impostazioni di [Equalizer], [Sound Optimizer]
e [Subwoofer Low Pass Filter] e così via, non sono valide, e il campo sonoro non funziona.

Suggerimento
Questa funzione può essere attivata anche con DSD NATIVE sul telecomando.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [DSD Native].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

On : Questa funzione è disponibile per i segnali DSD.
Off : Non attiva la riproduzione diretta dei segnali DSD (DSD Native).

3
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Come ottenere suono ad alta fedeltà (Pure Direct)

È possibile ottenere suono a più alta fedeltà da tutti gli ingressi mediante la funzione Pure Direct. Quando la funzione
Pure Direct è attiva, il pannello display si spegne per eliminare il rumore che influisce sulla qualità audio.

Annullamento di Pure Direct
La funzione Pure Direct viene annullata procedendo come segue:

Selezionare [Off] al passaggio 2.
Premere PURE DIRECT sul ricevitore.
Cambiare il campo sonoro.
Modificare l'impostazione della scena nel televisore (Selezione scene).
Cambiare l’impostazione di [Automatic Phase Matching], [Calibration Type] o [Equalizer] nel menu [Speaker
Settings].
Cambiare l’impostazione di [Sound Optimizer], [In-Ceiling Speaker Mode] o [Dynamic Range Compressor] nel menu
[Audio Settings].

Nota
[Automatic Phase Matching], [Calibration Type], [Equalizer], [Sound Optimizer], [In-Ceiling Speaker Mode] e [Dynamic Range
Compressor] non funzionano quando è selezionata la funzione Pure Direct.

Suggerimento
È possibile anche utilizzare PURE DIRECT sul ricevitore per attivare e disattivare la funzione Pure Direct.

È possibile anche selezionare [Pure Direct] in [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.
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Selezionare [Sound Effects] - [Pure Direct] nel menu principale.1

Selezionare [On].2
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Impostazione del filtro passa-basso per l'uscita del subwoofer (Subwoofer Low Pass
Filter)

È possibile attivare e disattivare la funzione del filtro passa-basso del subwoofer. È possibile impostare in modo
indipendente la funzione per ogni ingresso a cui è assegnato un jack di ingresso audio. Attivare la funzione se si collega
un subwoofer senza la funzione di frequenza di transizione.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito.

L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Subwoofer Low Pass Filter].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

On: Attiva sempre il filtro passa-basso con una frequenza di taglio di 120 Hz.
Off: Non attiva il filtro passa-basso.

3
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Sincronizzazione dell’audio con l’uscita video (A/V Sync)

È possibile ritardare l'emissione dell'audio per ridurre al minimo l'intervallo temporale esistente tra l'uscita audio e la
visualizzazione.
Questa funzione è utile se viene utilizzato un monitor con schermo LCD o al plasma di grandi dimensioni o un proiettore.
È possibile impostare la funzione per ogni ingresso separatamente.

Nota
A seconda del formato audio, il ricevitore può riprodurre segnali a una frequenza di campionamento inferiore rispetto a quella
effettiva dei segnali in ingresso.

Questa funzione non è disponibile nei casi riportati di seguito:
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
L’impostazione di [DSD Native] è [On] ed è in corso la riproduzione di segnali DSD.

Suggerimento
È possibile impostare A/V Sync anche premendo OPTIONS e selezionando [A/V Sync] nel menu delle opzioni. Tuttavia, poiché
non è possibile visualizzare il menu delle opzioni durante la visione del televisore, eseguire l’impostazione da [<AUDIO>]
(Impostazioni audio) – [A/V SYNC] nel pannello display.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [A/V Sync].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

0 ms – 300 ms: È possibile regolare il ritardo da 0 ms a 300 ms con intervalli di 10 ms.
HDMI Auto: L'intervallo temporale esistente tra l'uscita audio e la visualizzazione su un televisore collegato
tramite collegamento HDMI viene regolato automaticamente. Questa funzione è disponibile solo se il televisore
supporta la funzione A/V Sync.
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Selezione della lingua delle trasmissioni digitali (Dual Mono)

È possibile selezionare la lingua desiderata durante l'ascolto di una trasmissione digitale con doppio audio. Questa
funzione è disponibile solo per sorgenti Dolby Digital.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Dual Mono].2

Selezionare l'impostazione richiesta.

Main: L’audio viene emesso nella lingua principale.
Sub: L’audio viene emesso nella lingua secondaria.
Main/Sub: L’audio viene emesso contemporaneamente nella lingua principale dal diffusore anteriore sinistro e
nella lingua secondaria dal diffusore anteriore destro.
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Compressione della gamma dinamica (Dynamic Range Compressor)

È possibile comprimere la gamma dinamica della traccia audio. Questa funzione risulta utile quando si desidera
guardare un film a basso volume la sera tardi e in situazioni simili.

Nota
Attualmente, solo le sorgenti Dolby TrueHD contengono l’informazione aggiuntiva che consiglia l'utilizzo di questa funzione.
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Dynamic Range Compressor].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto: La gamma dinamica viene compressa automaticamente quando nella sorgente audio è presente
l’informazione aggiuntiva che consiglia l'utilizzo della funzione Dynamic Range Compressor.
On: La gamma dinamica viene compressa come previsto dal tecnico di registrazione.
Off
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Cambiamento di modalità del decoder DTS (Neural:X)

È possibile cambiare la modalità del decoder DTS tra “Direct Mode” (Neural:X Off) e “Non-Direct Mode” (Neural:X On).
In “Direct Mode” (Neural:X Off), l’audio viene estratto e riprodotto nella maniera più vicina possibile a quanto inteso dal
creatore del contenuto. In “Non-Direct Mode” (Neural:X On), l’audio viene estratto e adattato in modo da adeguarsi più
strettamente possibile dalla disposizione dei diffusori del sistema di riproduzione (indipendentemente dalla
configurazione della sorgente). Questa funzione può essere utilizzata solo quando viene ricevuto in ingresso uno
streaming DTS.

Nota
Questa funzione non può essere impostata su [Off] quando è selezionato il campo sonoro [Neural:X].

Questa funzione non può essere impostata su [On] nei seguenti casi:
È selezionato [2ch Stereo], [Direct], [Dolby Surround] o [Front Surround].
L’impostazione di [Pure Direct] è [On].
Sono collegate le cuffie.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].
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Selezionare [Setup] - [Audio Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Neural:X].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

On: Il decoder DTS viene posto in “Non-Direct Mode.”
Off: Il decoder DTS viene posto in “Direct Mode.”

3

262



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Upscaling dei segnali video a 4K (HDMI In 4K Scaling)

È possibile eseguire l’upscaling dei segnali video a 4K ed emetterli attraverso i jack HDMI OUT del ricevitore.

Nota
Questa funzione è disponibile solo se i segnali video vengono ricevuti dai jack HDMI IN.
Il segnale HDMI in ingresso deve essere un segnale 1080p/24 Hz 2D.

Il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE non supporta [HDMI In 4K Scaling]. I segnali video vengono emessi con una risoluzione uguale
a quella in ingresso.
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [HDMI In 4K Scaling].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto: Consente di attivare automaticamente l’upscaling a 4K dell’uscita HDMI se si collega un televisore
compatibile con 4K.
Off

3

263



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Controllo dei dispositivi HDMI (Control for HDMI)

È possibile attivare e disattivare la funzione Control for HDMI. Per ulteriori informazioni, vedere “Preparazione all’uso
della funzione “BRAVIA” Sync”.

Nota
Quando si imposta [Control for HDMI] su [On], [Audio Out] potrebbe venire cambiato automaticamente.

Quando il ricevitore è in modalità standby, l'indicatore di accensione sul pannello anteriore si illumina in giallo se l’impostazione di
[Control for HDMI] è [On].

Questa funzione è disponibile solo quando l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Main].

Argomento correlato
Preparazione all’uso della funzione “BRAVIA” Sync
Indicatore di accensione
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Control for HDMI].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Spegnimento contemporaneo del ricevitore e dei dispositivi collegati insieme al
televisore (funzione di spegnimento del sistema) (Standby Linked to TV)

È possibile spegnere automaticamente il ricevitore e il dispositivo collegato allo spegnimento del televisore.

Nota
Il dispositivo collegato potrebbe non spegnersi, a seconda dello stato del dispositivo.

La funzione di spegnimento del sistema potrebbe essere disponibile anche con dispositivi non prodotti da Sony, ma il
funzionamento non è garantito.
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Standby Linked to TV].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto : Quando l’ingresso del ricevitore è impostato su [BD/DVD], [GAME], [SAT/CATV], [VIDEO 1], [VIDEO 2],
[TV] o [SA-CD/CD], il ricevitore si spegne allo spegnimento del televisore.
On : Il ricevitore si spegne allo spegnimento del televisore, indipendentemente dall’ingresso del ricevitore.
Off : Il ricevitore non si spegne allo spegnimento del televisore, indipendentemente dall’ingresso del ricevitore.

3
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Preparazione all’uso della funzione eARC

Nota
Se al passaggio 3 non viene visualizzato [eARC], aggiornare il software del ricevitore. Per ulteriori informazioni, vedere
“Aggiornamento del software (Software Update)”.

Se il televisore ha un menu simile per eARC, verificare tali impostazioni anche nel televisore. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Argomento correlato
Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
Formati audio digitali supportati dal ricevitore

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Se il jack HDMI OUT A (TV) del ricevitore ha l'etichetta “ARC,” aggiornare il software del ricevitore.

Per ulteriori informazioni, vedere “Aggiornamento del software (Software Update)”.
Se il jack HDMI OUT A (TV) del ricevitore ha l'etichetta “eARC/ARC,” il suo software supporta già la funzione
eARC.

1

Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.2

Selezionare [eARC].3

Selezionare [On].

La funzione eARC diventa disponibile. Quando si collega il ricevitore a un televisore compatibile con eARC, viene
attivata la funzione eARC. Quando si collega un televisore compatibile con ARC ma non con eARC, viene attivata
la funzione ARC.

4
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Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il
ricevitore (Standby Through)

Questa funzione consente l’ascolto dell’audio e la visione delle immagini da un dispositivo collegato senza accendere il
ricevitore.

Nota
Quando il ricevitore è in modalità standby, l'indicatore di accensione sul pannello anteriore si illumina in giallo se l’impostazione di
[Standby Through] è [On] o [Auto].

Quando è selezionato [Auto], la trasmissione delle immagini e dell’audio al televisore richiede un po’ più di tempo rispetto a
quando è selezionato [On].

Questa funzione non è disponibile per il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE.

[Auto] potrebbe essere disponibile su dispositivi non prodotti da Sony. Tuttavia non ne è garantito il funzionamento.

Argomento correlato
Indicatore di accensione
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Standby Through].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto: Il ricevitore emette segnali HDMI al televisore dal jack HDMI OUT quando il televisore è acceso mentre il
ricevitore è in modalità standby.  
Sony consiglia questa impostazione se si utilizza un televisore compatibile con “BRAVIA” Sync prodotto da
Sony. Questa impostazione consente un risparmio energetico nella modalità standby rispetto all'impostazione
[On].
On: Il ricevitore emette continuamente segnali HDMI dal jack HDMI OUT quando è in modalità standby. Sony
consiglia questa impostazione se si utilizza un televisore non prodotto da Sony.
Off: Il ricevitore non emette segnali HDMI quando è in modalità standby. Questa impostazione consente un
risparmio energetico nella modalità standby rispetto all'impostazione [On].
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Impostazione dell'uscita del segnale audio HDMI dei dispositivi collegati (Audio Out)

È possibile impostare l'uscita dei segnali audio HDMI dei dispositivi di riproduzione collegati al ricevitore tramite un
collegamento HDMI.

Nota
Quando si seleziona [AMP], i segnali audio non vengono emessi dal diffusore del televisore.

Quando si seleziona [TV + AMP], la qualità audio del dispositivo di riproduzione dipende dalla qualità audio del televisore
(numero di canali, frequenza di campionamento e così via). Se il televisore è provvisto di diffusori stereo, anche il suono emesso
dal ricevitore sarà stereo e uguale a quello del televisore quando si riproduce la sorgente multicanale.

Se si collega il ricevitore a un dispositivo video (proiettore e così via), l'audio potrebbe non venire emesso dal ricevitore. In tal
caso selezionare [AMP].

Quando si seleziona [TV + AMP], il diffusore del televisore emette solo l'audio proveniente dai jack HDMI IN.
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Audio Out].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

AMP: I segnali audio HDMI provenienti dai dispositivi di riproduzione sono emessi solo dai diffusori collegati al
ricevitore. L'audio multicanale può essere riprodotto fedelmente.
TV + AMP: L’audio viene emesso dal diffusore del televisore e dai diffusori collegati al ricevitore.
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Impostazione del livello del subwoofer (Subwoofer Level)

È possibile impostare il livello del subwoofer a 0 dB o +10 dB quando i segnali PCM sono ricevuti in ingresso tramite un
collegamento HDMI. È possibile impostare il livello per ogni ingresso a cui è assegnato un jack di ingresso HDMI in
modo indipendente.

Nota
Questa impostazione non è valida quando è selezionato [FM TUNER], [USB], [Bluetooth], [Home Network] o [Music Service List].
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Subwoofer Level].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto: Imposta automaticamente il livello a 0 dB o +10 dB in base allo streaming audio.
+10 dB
0 dB
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Selezione del metodo di utilizzo del jack HDMI OUT B (HDMI Out B Mode)

Il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE può essere utilizzato per la zona HDMI.

Nota
Quando è selezionata l'impostazione [Zone], la funzione Control for HDMI non è disponibile. Per i dettagli sulla selezione
dell’ingresso della zona HDMI, vedere “Riproduzione di video e audio in un altro luogo mediante il collegamento di un altro
amplificatore o televisore utilizzando collegamenti HDMI (zona HDMI).”

Il jack HDMI OUT B/HDMI ZONE supporta larghezze di banda fino a 9 Gbps se l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone]
nel menu [HDMI Settings].
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [HDMI Out B Mode].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Main: Utilizza il jack per HDMI OUT B. Impostazione consigliata quando si riproduce contenuto con un
televisore o un proiettore in una sola stanza (zona principale).
Zone: Utilizza il jack per la zona HDMI. Impostazione consigliata durante la riproduzione di video e audio da un
dispositivo collegato al ricevitore in un'altra stanza (zona HDMI).
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Impostazione della priorità per la zona principale (Priority)

Se si seleziona lo stesso ingresso HDMI® per la zona principale e per la zona HDMI quando la funzione HDMI è
abilitata, possono verificarsi interferenze ai segnali audio e video nella zona principale. Per evitare possibili interferenze,
è possibile assegnare la priorità alla zona principale per la selezione dell'ingresso HDMI.

Nota
Questa funzione è disponibile solo quando l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Zone].

Suggerimento
Se si collegano televisori con risoluzioni diverse alla zona principale e alla zona HDMI, ma si seleziona lo stesso ingresso HDMI
per entrambe le zone, per l'uscita dei segnali video verso entrambi i televisori verrà utilizzata la risoluzione più bassa delle due.
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Priority].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Main & Zone:  
Consente di usufruire dello stesso ingresso nella zona principale e nella zona HDMI. Possono tuttavia verificarsi
interferenze tra i segnali audio e video nella zona principale e quelli nella zona HDMI.
Main Only:  
Consente di ottenere una qualità audio e video senza interferenze nella zona principale. Tuttavia, se nella zona
HDMI è selezionato lo stesso ingresso, nella zona HDMI non viene emesso alcun video o audio.
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Impostazione dei formati del segnale HDMI (HDMI Signal Format)

È possibile impostare il formato del segnale in modo che il ricevitore possa ricevere segnali 4K ad alta risoluzione.

Nota
Quando è selezionato [Enhanced format], consigliamo di utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con
Ethernet, che supporta larghezze di banda fino a 18 Gbps.

Quando è selezionato [Enhanced format], alcuni dispositivi (decoder via cavo o satellitari, lettori Blu-ray Disc e lettori DVD)
potrebbero non funzionare. In tal caso selezionare [Standard format].

Se il televisore ha un menu simile per i formati video a banda larga, controllare l’impostazione nel menu del televisore quando si
seleziona [Enhanced format] su questo ricevitore. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni nel menu del televisore, fare
riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.

Per ulteriori informazioni sui formati video ad ampia larghezza di banda, vedere “Formati video supportati” in “Informazioni sui
collegamenti HDMI.”

Argomento correlato
Informazioni sui collegamenti HDMI
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [HDMI Signal Format].2

Selezionare l'ingresso HDMI a cui applicare l’impostazione.3

Selezionare l'impostazione desiderata.

Standard format: Selezionare questa opzione se non si utilizzano formati video a banda larga.
Enhanced format: Selezionare questa opzione se si utilizzano formati video a banda larga come 4K/60p 4:4:4,
4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit.
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Impostazione della conversione dello spazio dei colori per il segnale video dai jack
HDMI (YCbCr/RGB (HDMI))

Nota
L'impostazione [YCbCr/RGB (HDMI)] non ha effetto sui segnali video provenienti dai jack HDMI IN.

Suggerimento
È possibile modificare questa impostazione anche se non vi sono dispositivi collegati tramite HDMI.

L'impostazione viene conservata anche quando se si scollega il cavo HDMI.
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Selezionare [Setup] - [HDMI Settings] nel menu principale.1

Selezionare [YCbCr/RGB (HDMI)].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Auto: Rileva automaticamente il tipo di dispositivo esterno e passa all'impostazione dei colori corrispondente.
YCbCr（4:2:2）: Emette segnali video YCbCr 4:2:2.
YCbCr（4:4:4）: Emette segnali video YCbCr 4:4:4.
RGB: Selezionare questa impostazione quando si collega un dispositivo con un jack DVI compatibile con
HDCP.
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Modifica dell'assegnazione e della visualizzazione dei jack di ingresso

È possibile personalizzare le impostazioni di ciascun ingresso in base alle preferenze e all'utilizzo.
Selezionare [Setup] - [Input Settings] nel menu principale, quindi impostare ciascuna voce mostrata di seguito.

Input
È possibile cambiare le impostazioni di [Icon], [Name], [Watch/Listen], [Show / Hide], [OPTICAL / COAXIAL] e [Input
Mode] per ciascun ingresso.

Nota
Le impostazioni di [HDMI], [VIDEO IN] e [AUDIO IN] nella schermata Input Settings sono fisse e non possono essere cambiate.

L’impostazione di [OPTICAL / COAXIAL] per [TV] è fissa e non può essere cambiata.

Icon
È possibile impostare l'icona visualizzata nel menu Watch/Listen.

Name
È possibile modificare il nome visualizzato nel menu Watch/Listen.

Watch/Listen
È possibile impostare se visualizzare un ingresso nel menu Watch o nel menu Listen.

Watch: Visualizza un ingresso nel menu Watch.
Listen: Visualizza un ingresso nel menu Listen.
Watch/Listen: Visualizza un ingresso sia nel menu Watch che nel menu Listen.

Show / Hide
È possibile impostare se visualizzare o meno un ingresso.

Show: Visualizza l’ingresso.
Hide: Nasconde l'ingresso.

OPTICAL / COAXIAL
È possibile impostare i jack di ingresso audio digitale assegnati a ogni ingresso.

OPT
COAX
None

Input Mode
È possibile impostare la modalità di ingresso per ogni ingresso.

Auto
Optical
Coaxial
Analog
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Argomento correlato
Modifica del nome di ciascun ingresso (Name)
Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)
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Modifica del nome di ciascun ingresso (Name)

È possibile immettere un massimo di 8 caratteri per il nome di ciascun ingresso.
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Selezionare [Setup] - [Input Settings] nel menu principale.1

Selezionare il nome dell'ingresso che si desidera modificare in [Name].

Sullo schermo del televisore viene visualizzata una tastiera.

2

Premere / / /  e  per selezionare i caratteri uno alla volta e immettere il nome.3

Selezionare [Immetti].

Il nome immesso viene registrato.

4
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Configurazione di una connessione LAN cablata

È possibile configurare una connessione LAN cablata attenendosi alla procedura riportata di seguito.

Se si utilizza un indirizzo IP fisso
Selezionare [Manual] al passaggio 4 e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Suggerimento
Per controllare le impostazioni di rete, vedere [Network Connection Status].

Argomento correlato
Collegamento del ricevitore alla rete utilizzando un cavo LAN (solo per connessioni LAN cablate)
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Internet Settings].2

Selezionare [Impostazione via cavo].

Sullo schermo TV viene visualizzata la schermata di selezione del metodo di acquisizione dell'indirizzo IP.

3

Selezionare [Auto].

Viene visualizzata la schermata di conferma.

4

Premere /  per sfogliare le informazioni, quindi premere .5

Selezionare [Salva e collega].

Viene avviato il collegamento del ricevitore alla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai messaggi
visualizzati sullo schermo TV.

6
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Configurazione di una connessione LAN wireless

Prima di configurare le impostazioni rete
Quando il router LAN wireless (access point) è compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS), è possibile eseguire con
facilità le impostazioni di rete con il pulsante WPS.
In caso contrario, è necessario selezionare o immettere le seguenti informazioni. Controllare anticipatamente le
informazioni riportate di seguito.

Il nome di rete (SSID) (*1) del router/access point LAN wireless
La chiave di sicurezza (passkey) (*2) della rete

Se si seleziona il nome di rete (SSID) desiderato
Selezionare il nome di rete (SSID) desiderato al passaggio 4, immettere la chiave di sicurezza (o passkey) utilizzando la
tastiera su schermo e infine selezionare [Immetti] per confermare la chiave di sicurezza. Il ricevitore inizia a connettersi
alla rete. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai messaggi visualizzati sullo schermo del televisore.

Quando si immette manualmente un indirizzo IP fisso
Selezionare [Aggiungi un indirizzonuovo] - [Registrazione man.] al passaggio 4, quindi seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo.

Se si utilizza un codice (WPS) PIN
Selezionare [Aggiungi un indirizzonuovo] - [Metodo PIN (WPS)] al passaggio 4, quindi seguire le istruzioni visualizzate
sullo schermo.

Suggerimento
Per il controllo dello stato della connessione di rete, vedere [Network Connection Status].

SSID (Service Set Identifier) è un nome che identifica un particolare access point.*1
Queste informazioni si possono trovare sull'etichetta presente sul router/access point LAN wireless, nelle istruzioni per l'uso, oppure
richiedendole alla persona che ha configurato la rete wireless o al provider di servizi Internet.

*2

Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Internet Settings].2

Selezionare [Impostazione wireless].3

Selezionare [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].4

Selezionare [Awia].5

Premere il pulsante WPS sull'access point.

Il ricevitore inizia a connettersi alla rete.
Una volta completate le impostazioni di rete, [ ] si illumina sul pannello display.

6
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Verifica dello stato del collegamento di rete (Network Connection Status)

È possibile verificare lo stato corrente del collegamento di rete.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Network Connection Status].2
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Verifica per determinare se il collegamento di rete sia stato realizzato correttamente
(Network Connection Diagnostics)

È possibile eseguire lo strumento di diagnostica della rete per verificare se il collegamento di rete sia stato eseguito
correttamente.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Network Connection Diagnostics].2

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.3
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Visualizzazione del server della rete domestica collegato (Connection Server
Settings)

È possibile modificare le impostazioni di visualizzazione del server collegato, verificare il collegamento o rimuovere il
server dall'elenco.

Argomento correlato
Eliminazione di un server dall'elenco dei server
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Connection Server Settings].2
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Abilitazione dell'accesso automatico da un telecomando appena rilevato (Auto Home
Network Access Permission)

È possibile stabilire se il ricevitore consenta o meno l'accesso automatico da telecomando appena rilevato sulla rete
domestica.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Home Network Access Permission].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica
(Home Network Access Control)

È possibile controllare l'elenco dei prodotti compatibili con un telecomando sulla rete domestica e stabilire se sia
possibile o meno accedere a ciascun prodotto tramite questo ricevitore.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Home Network Access Control].

Viene visualizzato l'elenco dei telecomandi registrati (fino a 20 dispositivi).

2

Selezionare il telecomando da impostare e premere .3

Selezionare l'impostazione desiderata.

Consenti: Consente l'accesso dal telecomando.
Blocco: Blocca l'accesso dal telecomando.

4
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Verifica dei dispositivi Video & TV SideView registrati (Registered Remote Devices)

È possibile verificare i dispositivi Video & TV SideView che sono in grado di controllare il ricevitore.

Nota
È possibile registrare fino a 5 dispositivi Video & TV SideView. Per aggiungere un nuovo dispositivo quando ne sono già
impostati 5, rimuovere quelli non necessari prima di aggiungerne uno nuovo.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Registered Remote Devices].2
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Riduzione del tempo di avvio (Network Standby) (solo modelli per USA, Canada e
zona Asia-Pacifico)

Se questa funzione è impostata su [On], il tempo di avvio può essere ridotto e il ricevitore può essere acceso quando
viene rilevato da un dispositivo collegato alla stessa rete.

Nota
Se si accetta di utilizzare la funzione Chromecast built-in, questa funzione viene impostata automaticamente su [On].
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Network Standby].2

Selezionare [On] o [Off].3

286



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Attivazione della funzione di rete anche se il ricevitore è in modalità standby (Remote
Start) (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico)

Se questa funzione è impostata su [On], è possibile attivare il ricevitore tramite un dispositivo connesso via rete quando
il ricevitore è in modalità standby.
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Remote Start].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Attivazione della modalità di controllo per la manutenzione (External Control)

È possibile stabilire se un telecomando dedicato (telecomando di automazione domestica) della rete domestica sia
autorizzato a controllare il ricevitore.

Argomento correlato
Impostazione se controllare il ricevitore da un telecomando sulla rete domestica (Home Network Access Control)
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Selezionare [Setup] - [Network Settings] nel menu principale.1

Selezionare [External Control].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Selezione della modalità BLUETOOTH (Bluetooth Mode)

È possibile riprodurre contenuti di dispositivi remoti tramite questo ricevitore, oppure ascoltare l'audio emesso dal
ricevitore su altri ricevitori BLUETOOTH quali cuffie o diffusori.

Nota
Non è possibile modificare l’impostazione [Bluetooth Mode] quando l’ingresso di questo ricevitore è impostato su [Bluetooth].

Quando l'impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter], non viene emesso alcun suono dai diffusori collegati al ricevitore.

In modalità [Transmitter], il ricevitore è in grado di inviare l'audio a un massimo di 1 dispositivo.

Suggerimento
È possibile impostare la velocità di trasmissione dei dati per la riproduzione LDAC utilizzando [Wireless Playback Quality] nel
menu [Bluetooth Settings].

Se ci si collega a questo ricevitore dallo smartphone quando è selezionata la modalità [Transmitter] e non vi sono altri ricevitori
BLUETOOTH collegati a questo ricevitore, l’impostazione passa automaticamente a [Receiver] ed è possibile ascoltare l'audio
dallo smartphone su questo ricevitore.

È possibile anche passare tra le modalità [Receiver] (RX) e [Transmitter] (TX) premendo BLUETOOTH RX/TX sul telecomando.

A seconda del ricevitore BLUETOOTH, è possibile regolare il volume del ricevitore BLUETOOTH da questo ricevitore quando è
selezionata la modalità [Transmitter].
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Selezionare [Setup] - [Bluetooth Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Bluetooth Mode].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Receiver: Questo ricevitore è in modalità ricevitore, che consente di ricevere ed emettere l'audio da un
dispositivo BLUETOOTH.
Transmitter: Questo ricevitore è in modalità trasmettitore, che consente di inviare audio a un ricevitore
(cuffie/diffusori) BLUETOOTH. 
Sul pannello display appare [BT TX].
Off: L’alimentazione BLUETOOTH è disattivata e [Listen] - [Bluetooth] non è selezionabile dal menu principale.

3
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Controllo dell’elenco di dispositivi BLUETOOTH (Device List)

È possibile controllare l’elenco dei ricevitori, quali le cuffie, BLUETOOTH abbinati e rilevati, quando l'impostazione di
[Bluetooth Mode] è [Transmitter]. È possibile eseguire l'accoppiamento con i dispositivi rilevati dall'elenco.

Suggerimento
Selezionare [Scan] per aggiornare l'elenco.

Argomento correlato
Selezione della modalità BLUETOOTH (Bluetooth Mode)
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Selezionare [Setup] - [Bluetooth Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Device List].2
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Impostazione della modalità standby BLUETOOTH (Bluetooth Standby)

È possibile impostare la modalità standby BLUETOOTH in modo che il ricevitore possa essere controllato con un
dispositivo BLUETOOTH anche quando è in modalità standby.

Nota
Quando il ricevitore è in modalità standby, l'indicatore di accensione sul pannello anteriore si illumina di giallo se sono soddisfatte
le seguenti condizioni:

L’impostazione di [Bluetooth Standby] è [On].
Viene abbinato nuovamente un dispositivo BLUETOOTH già presente nelle informazioni di registrazione degli abbinamenti.

Questa funzione è disponibile solo quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Receiver] o [Transmitter].

Se si imposta [Bluetooth Standby] su [On], il ricevitore si accende quando viene stabilita una connessione BLUETOOTH da un
dispositivo BLUETOOTH (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico).

Argomento correlato
Indicatore di accensione
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Selezionare [Setup] - [Bluetooth Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Bluetooth Standby].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

On: È possibile accendere il ricevitore da un dispositivo BLUETOOTH abbinato.
Off: Non è possibile accendere il ricevitore da un dispositivo BLUETOOTH abbinato.

3
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Impostazione dei codec audio BLUETOOTH (Bluetooth Codec - AAC/Bluetooth Codec
- LDAC)

È possibile attivare e disattivare l'audio AAC (Advanced Audio Coding) o LDAC.

Nota
Quando si modificano queste impostazioni, le impostazioni vengono applicate a partire dal successivo collegamento del
dispositivo BLUETOOTH.

Queste funzioni sono disponibili solo quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Receiver] o [Transmitter].

Mentre è collegato un dispositivo BLUETOOTH, le impostazioni di queste funzioni non possono essere cambiate.

Suggerimento
Se è attivo AAC o LDAC, è possibile ascoltare audio di alta qualità.

LDAC è una tecnologia di codifica audio sviluppata da Sony che consente la trasmissione di contenuti audio ad alta risoluzione
(Hi-Res) anche tramite una connessione BLUETOOTH. A differenza delle altre tecnologie di codifica compatibili con
BLUETOOTH, quali SBC, LDAC funziona senza down-conversion dei contenuti audio ad alta risoluzione (*1) e consente di
trasmettere volumi di dati circa tre volte maggiori (*2) di quelli delle altre tecnologie su una rete wireless BLUETOOTH con una
qualità audio ineguagliata, mediante una codifica efficiente e una pacchetizzazione ottimizzata.
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Selezionare [Setup] - [Bluetooth Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Bluetooth Codec - AAC] o [Bluetooth Codec - LDAC].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

On: L'audio AAC e/o LDAC è disponibile se il dispositivo BLUETOOTH supporta AAC o LDAC.
Off: L'audio AAC e/o LDAC non è disponibile.

3

esclusi i contenuti in formato DSD*1
rispetto alla tecnologia SBC (Subband Coding) quando è selezionato il bitrate di 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz)*2
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Impostazione della qualità audio BLUETOOTH (Wireless Playback Quality)

È possibile impostare la velocità di trasmissione dei dati per la riproduzione LDAC.

Nota
Questa funzione è disponibile solo quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter] e l’impostazione di [Bluetooth
Codec - LDAC] è [On].
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Selezionare [Setup] - [Bluetooth Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Wireless Playback Quality].2

Selezionare l'impostazione richiesta.

Auto: Imposta automaticamente la velocità di trasmissione dei dati LDAC.
Sound Quality: Viene utilizzata la velocità dati massima. L'invio del suono viene effettuato con una qualità
superiore, ma la riproduzione audio potrebbe non essere costante se la qualità del collegamento è insufficiente.
Standard: Viene utilizzata una velocità dati media. Questa impostazione consente di bilanciare la qualità audio
e la stabilità della riproduzione.
Connection: Viene data priorità alla stabilità. La qualità audio è accettabile e lo stato del collegamento rimarrà
probabilmente stabile. Si consiglia di usare questa impostazione quando il collegamento non è stabile.

3
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Impostazione della visualizzazione o meno di [Zone Controls] nel menu principale
(Zone Controls)

È possibile impostare se visualizzare o meno [Zone Controls] on the nel menu principale attenendosi alla procedura
riportata di seguito.
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Selezionare [Setup] - [Zone Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Zone Controls].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Show : [Zone Controls] è visualizzato nel menu principale.
Hide : [Zone Controls] non è visualizzato nel menu principale.

3
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Impostazione del controllo del volume per la Zona 2 (Zone2 Line Out)

È possibile impostare il comando volume variabile o fisso per i jack AUDIO ZONE 2 OUT.

Nota
Quando è impostato [Variable], il volume viene abbassato per impostazione predefinita. Al termine nella configurazione, alzare il
volume durante l'ascolto dell'audio. Il volume per i terminali SPEAKERS ZONE 2 (*1) o SPEAKERS SURROUND BACK/HEIGHT
(*2) viene modificato insieme a quello per i jack AUDIO ZONE 2 OUT.

Argomento correlato

Ascolto dell'audio mediante un altro amplificatore nella zona 2
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Selezionare [Setup] - [Zone Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Zone2 Line Out].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Variable:  
Questa opzione è consigliata quando si usa un altro amplificatore che non dispone di controllo del volume per
Zona 2. 
È possibile modificare il volume per i jack AUDIO ZONE 2 OUT.
Fixed:  
Questa opzione è consigliata quando si usa un altro amplificatore che dispone di controllo variabile del volume
per Zona 2. Il volume per i jack AUDIO ZONE 2 OUT è fisso.

3

Solo modelli per USA e Canada*1
Solo altri modelli*2
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Selezione della lingua (Language) (solo per i modelli di USA, Canada, Europa e
Australia)

È possibile selezionare la lingua dei messaggi visualizzati sullo schermo.

Nota
Quando la funzione Control for HDMI è attiva sia nel ricevitore che nel televisore (BRAVIA TV), la lingua dei testi visualizzati sullo
schermo del ricevitore cambia quando si cambia la lingua della visualizzazione su schermo del televisore.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Language].2

Selezionare la lingua richiesta.3

296



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Attivazione/disattivazione della visualizzazione del livello di volume o del campo
sonoro (Auto Display)

Questa funzione consente di attivare o disattivare la visualizzazione delle informazioni sullo schermo del televisore
quando si modifica il livello del volume, il campo sonoro e così via del ricevitore.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Display].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Impostazione della modalità standby (Auto Standby)

È possibile impostare il ricevitore in modo che passi automaticamente in modalità standby quando non lo si aziona o se
non riceve segnali in ingresso.

Nota
Non è possibile utilizzare questa funzione nei casi riportati di seguito:

È stato selezionato [FM TUNER] come ingresso.
Si sta aggiornando il software del ricevitore.
È collegato un ricevitore (cuffie/diffusori) BLUETOOTH.

Se si utilizzano contemporaneamente la modalità Auto Standby e il timer di spegnimento, quest'ultimo ha la priorità.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Standby].2

Selezionare [On] o [Off].

Quando si seleziona [On], il ricevitore passa automaticamente alla modalità standby dopo circa 20 minuti di
inattività.

3
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Modifica della luminosità del pannello display (Dimmer)

Modificare la luminosità del pannello display.

Suggerimento
È inoltre possibile selezionare l’impostazione utilizzando il pulsante DIMMER del ricevitore.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Dimmer].2

Selezionare l'impostazione desiderata.

Bright
Dark
Off

3
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Utilizzo del timer di spegnimento (Sleep)

È possibile impostare il ricevitore in modo che si spenga automaticamente dopo un periodo di tempo specificato.

Suggerimento
È possibile controllare il tempo residuo prima dello spegnimento del ricevitore nella schermata System Settings. Il tempo residuo
viene visualizzato anche in basso a destra sullo schermo del televisore quando manca 1 minuto o meno.

L'impostazione del timer di spegnimento può essere annullata eseguendo quanto segue:
Selezionare [Off] al passaggio 3.
Accendere o spegnere il ricevitore.
Aggiornare il software del ricevitore.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Sleep].2

Impostare il tempo desiderato.

2:00:00
1:30:00
1:00:00
0:30:00
Off

Quando il timer di spegnimento è in uso, [SLEEP] si illumina sul pannello display del ricevitore.

3
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Ricezione di informazioni sul software più recente (Software Update Notification)

È possibile scegliere se si desidera o meno ricevere sullo schermo del televisore informazioni su eventuali versioni più
recenti del software.

Nota
Le informazioni su eventuali versioni più recenti del software non vengono visualizzate nei casi riportati di seguito:

È già in uso la versione più recente.
Il ricevitore non riesce a ottenere i dati dalla rete.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Software Update Notification].2

Selezionare [On] o [Off].3
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Eliminazione dei dati personali (Initialize Personal Information)

È possibile cancellare le informazioni personali memorizzate nel ricevitore.
Per motivi di sicurezza, cancellare tutte le informazioni personali prima di smaltire, cedere o rivendere il ricevitore.
Adottare le misure opportune, come ad esempio disconnettersi da tutti i servizi di rete utilizzati.

Nota
Questa operazione elimina la cronologia dell’inserimento di contenuti utilizzando la tastiera su schermo.

Se è stata riprodotta musica col ricevitore utilizzando Spotify Connect, questa operazione elimina le informazioni sull’account e le
Spotify Preselez. sul ricevitore, e non sarà possibile riprendere Spotify playback premendo MUSIC SERVICE.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Initialize Personal Information].2

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.3
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Assegnazione di un nome al ricevitore (Device Name)

È possibile assegnare un nome dispositivo al ricevitore per renderlo facilmente riconoscibile da altri dispositivi.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Device Name].

Sullo schermo TV viene visualizzata una tastiera.

2

Premere / / /  e  per selezionare i caratteri uno alla volta e immettere il nome.3

Selezionare [Immetti].

Il nome immesso viene registrato.

4
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Verifica della versione software e dell'indirizzo MAC del ricevitore (System
Information)

È possibile visualizzare le informazioni sulla versione software del sistema e l'indirizzo MAC del ricevitore.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [System Information].2
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Verifica delle informazioni relative alla licenza software (Software License
Information)

È possibile visualizzare le informazioni sulla licenza del software.
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Software License Information].2

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.3
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Aggiornamento automatico del software (Auto Update Settings)

È possibile impostare il software per l'aggiornamento automatico. Se si imposta [Aggiornamento automatico] su [On],
l'aggiornamento automatico viene eseguito dalle 2:00 alle 5:00 del fuso orario selezionato.

Nota
Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, impostare [Aggiornamento automatico] su [On].

Per aggiornare il software a mezzanotte quando il ricevitore non è in uso, impostare [Aggiornamento automatico] su [On] e
impostare anche [Network Standby] (*) su [On].

Se l’impostazione di [Aggiornamento automatico] è [On] mentre l’impostazione di [Network Standby] (*) è [Off], l’aggiornamento si
avvia automaticamente quando il ricevitore è spento.

A seconda del tipo di aggiornamento disponibile, è possibile che l'aggiornamento si avvii automaticamente anche se
l’impostazione di [Aggiornamento automatico] è [Off] o che si avvii automaticamente quando il ricevitore è spento.

Argomento correlato
Riduzione del tempo di avvio (Network Standby) (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico)
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Auto Update Settings].2

Selezionare [Aggiornamento automatico] e impostare su [On].3

Verificare che [Fuso orario] sia selezionato e quindi premere .4

Selezionare l'area e la città più vicina al luogo in cui ci si trova.5

Solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico*
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Aggiornamento del software (Software Update)

Nota
È necessaria circa 1 ora per completare l’aggiornamento.

Non spegnere il ricevitore durante il processo di aggiornamento del software. per evitare problemi di funzionamento.

Non è possibile ripristinare la versione precedente dopo l’aggiornamento del software.

Argomento correlato
Siti Web per l'assistenza ai clienti
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Selezionare [Setup] - [System Settings] nel menu principale.1

Selezionare [Software Update].2

Selezionare [Aggiornamento rete] o [Aggiornamento memoria USB].

Se si seleziona [Aggiornamento memoria USB], visitare il sito Web di assistenza clienti per scaricare la versione più
recente del software.

3

Aggiornare il software.

Durante il processo di aggiornamento del software, [UPDATING] lampeggia sul pannello display. Il messaggio
[UPDATING] può tuttavia scomparire temporaneamente nel corso dell'aggiornamento.  
Una volta completato l'aggiornamento, sul pannello display viene visualizzato il messaggio [COMPLETE] e il
ricevitore viene riavviato automaticamente.

4
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Controllo del ricevitore con il menu nel pannello display

È possibile controllare il ricevitore tramite il pannello display anche se il televisore non è collegato al ricevitore.

Per tornare alla schermata precedente
Premere  o BACK.

Per uscire dal menu
Premere AMP MENU.

Nota
Alcuni parametri e impostazioni potrebbero essere visualizzati in modo ombreggiato sul pannello display. Ciò significa che non
sono disponibili oppure che sono fissi e non modificabili.

Argomento correlato

Elenco menu (sul pannello display)
Indicatori sul pannello display

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Premere AMP MENU.

Il menu viene visualizzato sul pannello display del ricevitore.

1

Premere ripetutamente /  per selezionare il menu desiderato, quindi premere .2

Premere ripetutamente /  per selezionare il parametro che si desidera regolare, quindi premere .3

Premere ripetutamente /  per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere .4
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Visualizzazione delle informazioni sul pannello display

Il pannello display fornisce diverse informazioni sullo stato del ricevitore, come il campo sonoro.

Nota
In alcune lingue è possibile che non vengano visualizzati tutti i caratteri o simboli.

Argomento correlato
Indicatori sul pannello display
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Selezionare l'ingresso per il quale si desidera verificare le informazioni.1

Premere ripetutamente DISPLAY MODE sul ricevitore.

Ad ogni pressione di DISPLAY MODE, le informazioni visualizzate cambiano in sequenza come segue:
Nome di indice dell'ingresso (*1) - Ingresso selezionato - Campo sonoro correntemente applicato (*2) - Livello del
volume - Informazioni sulla riproduzione in streaming (*3)

Durante l'ascolto di radio FM
Nome della stazione preimpostata (*1) - Frequenza - Campo sonoro correntemente applicato (*2) - Livello del
volume

Durante la ricezione di trasmissioni RDS (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico)
Nome dell’emittente o nome della stazione preimpostata (*1) - Frequenza, banda e numero di preimpostazione -
Campo sonoro applicato al momento (*2) - Livello del volume

2

Il nome di indice viene visualizzato solo se ne è stato assegnato uno all'ingresso o alla stazione preimpostata.Il nome di indice non viene
visualizzato se sono stati immessi solo spazi vuoti oppure se corrisponde al nome dell'ingresso.

*1

[PURE.DIRECT] appare sul pannello display quando è attiva la funzione Pure Direct.*2
le informazioni sulla riproduzione in streaming potrebbero non essere visualizzate.*3
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Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Attenendosi alla procedura riportata di seguito, è possibile cancellare tutte le impostazioni memorizzate e ripristinare le
impostazioni predefinite di fabbrica del ricevitore. Questa procedura può essere usata anche per inizializzare il ricevitore
prima di utilizzarlo per la prima volta.  
Per eseguire questa operazione, utilizzare i pulsanti del ricevitore.

Nota
La cancellazione completa della memoria richiede alcuni minuti. Non spegnere il ricevitore finché sul pannello display non viene
visualizzato [CLEARED !].
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Spegnere il ricevitore.1

Tenere premuto  (accensione) sul ricevitore per 5 secondi.

Sul pannello display lampeggia brevemente [CLEARING], dopodiché viene visualizzato [CLEARED !].

2
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PROTECTOR

Il ricevitore si spegne automaticamente dopo alcuni secondi. Controllare quanto segue:

Potrebbe esservi un sovraccarico elettrico o un’interruzione di corrente. Scollegare il cavo di alimentazione CA e
quindi collegarlo nuovamente dopo 30 minuti.
Il ricevitore potrebbe essere coperto e le prese di ventilazione sono ostruite. Rimuovere l’oggetto che copre le prese
di ventilazione del ricevitore.
L’impedenza dei diffusori collegati potrebbe essere inferiore all’intervallo di impedenza nominale indicato sul pannello
posteriore del ricevitore. Collegare diffusori aventi un’impedenza che rientri nell’intervallo.
Scollegare il cavo di alimentazione CA e lasciar raffreddare il ricevitore per 30 minuti mentre si effettuano i seguenti
interventi di soluzione dei problemi:

Scollegare tutti i diffusori e il subwoofer.
Verificare che i fili dei diffusori siano torti strettamente a entrambe le estremità.
Collegare per primo il diffusore anteriore, alzare il volume e far funzionare il ricevitore per almeno 30 minuti, in
modo che si riscaldi completamente. Collegare quindi uno alla volta tutti i diffusori aggiuntivi e verificarne il
funzionamento fino a rilevare il diffusore che causa l’errore di protezione.

Dopo aver controllato quanto sopra e risolto i problemi, collegare il cavo di alimentazione CA e accendere il
ricevitore. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Sullo schermo del televisore appare [Avvenuto sovraccarico.].

È stata rilevata sovracorrente dalla porta USB. Scollegare il dispositivo USB come richiesto nel messaggio di avviso e
chiudere il messaggio.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Elenco dei messaggi dopo le misurazioni di Auto Calibration

Code 30 :  
Sono collegate le cuffie. Scollegare le cuffie ed eseguire nuovamente la calibrazione.
Code 31 : 
I diffusori anteriori non sono selezionati correttamente. Selezionare la corretta configurazione dei diffusori anteriori
utilizzando SPEAKERS sul pannello anteriore del ricevitore. Verificare che il ricevitore emetta suoni e quindi provare
nuovamente la calibrazione.
Code 32, Code 33:

Il suono non viene rilevato dai diffusori.

Il suono non viene rilevato da uno o da entrambi i diffusori anteriori. Accertare che il microfono di calibrazione
non sia danneggiato, e che sia collegato al jack CALIBRATION MIC sul pannello anteriore del ricevitore, e
verificare che tutti i diffusori siano collegati correttamente.
Il suono non viene rilevato dal diffusore surround sinistro o destro. Accertare che entrambi i diffusori surround
siano collegati ai terminali SURROUND.
Un diffusore surround posteriore è collegato solo ai terminali SURROUND BACK/HEIGHT R. Se si collega un
solo diffusore surround posteriore, collegarlo ai terminali SURROUND BACK/HEIGHT L.
Il suono non viene rilevato dal diffusore di altezza sinistro o destro. Accertare che entrambi i diffusori di
altezza siano collegati ai terminali SURROUND BACK/HEIGHT.

Il suono non viene rilevato da nessun diffusore. Accertare che il microfono di calibrazione non sia danneggiato e
che la sua spina sia inserita a fondo nel jack CALIBRATION MIC sul pannello anteriore del ricevitore.

Code 34 : 
I diffusori non sono disposti nelle posizioni corrette. I diffusori sinistro e destro oppure i lati sinistro e destro del
microfono di calibrazione potrebbero essere scambiati.
Code 35 : 
La configurazione dello schema diffusori non corrisponde al risultato della calibrazione. Controllare lo schema
diffusori e il collegamento.
Warning 40 :  
Il processo di misurazione è stato completato, ma il livello di rumore è elevato. Per risultati migliori, provare
nuovamente in un ambiente che sia il più silenzioso possibile.
Warning 41, Warning 42 : 
Il segnale in ingresso dal microfono di calibrazione è eccessivo. Il microfono potrebbe essere troppo vicino ai
diffusori. Posizionare il microfono di calibrazione in corrispondenza nella posizione di ascolto desiderata. Se si
utilizza il ricevitore come pre-amplificatore, questo messaggio può apparire per errore. Ignorarlo.
Warning 43 : 
Non è possibile rilevare la distanza e la fase del subwoofer. Controllare il subwoofer ed effettuare nuovamente la
calibrazione in un ambiente silenzioso.
Warning 44 : 
La misurazione è stata completata, ma potrebbe essere necessario riposizionare i diffusori.
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Il ricevitore si spegne automaticamente.

L’impostazione di [Auto Standby] è [On] nel menu [System Settings].
È attivata la funzione Timer di spegnimento.
È stato attivato [PROTECTOR].

Argomento correlato
Impostazione della modalità standby (Auto Standby)
Utilizzo del timer di spegnimento (Sleep)
PROTECTOR

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

314



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Impossibile trovare un ingresso disponibile quando si collegano diversi dispositivi
digitali.

È possibile riassegnare i jack di ingresso audio digitali COAXIAL/OPTICAL ad altri ingressi.
Vedere “Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign).”

Argomento correlato
Utilizzo di altri jack di ingresso audio (Input Assign)
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Il ricevitore non si accende quando viene acceso il televisore.

Impostare [Control for HDMI] su [On] nel menu [HDMI Settings]. Il televisore deve supportare la funzione Control for
HDMI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso della TV.
Verificare le impostazioni dei diffusori del televisore. L’accensione del ricevitore è sincronizzata con le impostazioni
dei diffusori del televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.
Se l’ultima volta il suono era emesso dai diffusori del televisore, il ricevitore non si accende all’accensione del
televisore.
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Il ricevitore si spegne quando viene spento il televisore.

Controllare [Standby Linked to TV] nel menu [HDMI Settings]. Quando la funzione è impostata su [On], il ricevitore si
spegne automaticamente allo spegnimento del televisore, indipendentemente dall’ingresso del ricevitore.
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Il ricevitore non si spegne quando viene spento il televisore.

Controllare [Standby Linked to TV] nel menu [HDMI Settings]. 
Se si desidera che il ricevitore si spenga quando viene spento il televisore, indipendentemente dall’ingresso del
ricevitore, impostare [Standby Linked to TV] su [On]. Il televisore deve supportare la funzione Control for HDMI. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.
Impostare [Setup] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] su [On]. Il televisore deve supportare la funzione Control for
HDMI. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.
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Sullo schermo del televisore non appare alcuna immagine.

Provare a premere il pulsante di ingresso sul telecomando o a ruotare INPUT SELECTOR sul ricevitore per
selezionare l’ingresso desiderato.
Impostare il televisore sulla modalità di ingresso appropriata.
Accertare che i cavi siano collegati correttamente e saldamente ai dispositivi.
Scollegare il cavo HDMI dal ricevitore e dal televisore e quindi ricollegarlo.
Impostare [HDMI Signal Format] dell’ingresso selezionato su [Standard format] nel menu [HDMI Settings].
Alcuni dispositivi di riproduzione devono essere configurati. Consultare le istruzioni per l’uso fornite con il dispositivo
in questione.
Assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet per la visione di immagini e l’ascolto di suoni, in
particolare per trasmissioni 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K o 3D. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità
superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit e così
via.
L'uscita dei segnali video HDMI del ricevitore potrebbe essere impostata su [HDMI OFF]. In tal caso premere HDMI
OUT per impostare su [HDMI A], [HDMI B] o [HDMI A + B].
Per la riproduzione di contenuti HDCP 2.2, collegare il ricevitore a un jack di ingresso HDMI di un televisore
compatibile con HDCP 2.2.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Informazioni sui collegamenti HDMI
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Sullo schermo del televisore non appare alcun contenuto 3D.

A seconda del televisore o del dispositivo video usato, il contenuto 3D potrebbe non venire visualizzato. Verificare i
formati video HDMI supportati dal ricevitore.
Assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Informazioni sui collegamenti HDMI
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Sullo schermo del televisore non appare alcun contenuto 4K.

A seconda del televisore o del dispositivo video usato, il contenuto 4K potrebbe non venire visualizzato. Controllare
la capacità video e le impostazioni del televisore e del dispositivo video.
Assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet.
Con i formati video ad ampia larghezza di banda quali 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit, è richiesto un cavo
HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta larghezze di banda fino a 18 Gbps.
Se il televisore ha un menu simile per i formati video ad ampia larghezza di banda, controllare l’impostazione nel
menu del televisore quando si imposta [HDMI Signal Format] su [Enhanced format] nel ricevitore. Per ulteriori
informazioni sulle impostazioni nel menu del televisore, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.
Assicurarsi di collegare il ricevitore a un jack di ingresso HDMI di un televisore o di un dispositivo video che supporta
4K. Quando si utilizza un dispositivo di riproduzione per contenuti video con risoluzione 4K e così via, è necessario
collegare un cavo HDMI a un jack HDMI che supporta HDCP 2.2.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Informazioni sui collegamenti HDMI
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Il televisore non visualizza alcuna immagine quando il ricevitore è in modalità
standby.

Quando il ricevitore è in modalità standby, viene visualizzata l'immagine proveniente dall'ultimo dispositivo HDMI
selezionato prima dello spegnimento del ricevitore. Se si desidera ascoltare o vedere contenuto da un altro
dispositivo, riprodurre il contenuto sul dispositivo ed eseguire l'operazione di One-Touch Play oppure accendere il
ricevitore per selezionare il dispositivo HDMI in cui si trova il contenuto da riprodurre.
Accertare che l’impostazione di [Standby Through] sia [On] o [Auto] nel menu [HDMI Settings].

Argomento correlato
Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)
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Il menu principale non viene visualizzato sullo schermo del televisore.

Il menu principale può essere utilizzato solo quando si collega il televisore a un jack HDMI OUT .
Per visualizzare il menu sullo schermo del televisore collegato al jack HDMI OUT B/HDMI ZONE , impostare [HDMI
Out B Mode] su [Main].
Premere HOME per visualizzare il menu principale.
Controllare che il televisore sia collegato correttamente.
Scollegare il cavo HDMI dal ricevitore e dal televisore e quindi ricollegarlo.
Controllare che sul televisore sia selezionato l’ingresso corretto.
Selezionare l’ingresso HDMI al quale è collegato il ricevitore.
A seconda del televisore, la visualizzazione del menu principale potrebbe richiedere del tempo.
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In modalità HDR non è possibile visualizzare immagini HDR (High Dynamic Range).

A seconda del televisore o del dispositivo video , le immagini HDR potrebbero non venire visualizzate in modalità
HDR. Controllare la capacità video e le impostazioni del televisore o del dispositivo video.
Alcuni dispositivi video potrebbero non emettere contenuti HDR in modalità HDR se l’impostazione di [HDMI Signal
Format] è [Standard format], anche se sia il televisore che il dispositivo video supportano HDR e larghezze di banda
fino a 18 Gbps. In tal caso, impostare [HDMI Signal Format] dell’ingresso selezionato su [Enhanced format] nel menu
[HDMI Settings]. Quando è selezionato [Enhanced format], utilizzare cavi HDMI ad alta velocità di qualità superiore
con Ethernet che supportino larghezze di banda fino a 18 Gbps.
Quando si collegano al ricevitore due televisori compatibili con Dolby Vision e si seleziona [HDMI A+B], i contenuti
Dolby Vision vengono emessi in formato HDR10 o SDR (Standard Dynamic Range). Per la visione di contenuti Dolby
Vision in formato originale, collegare al ricevitore un solo televisore compatibile con Dolby Vision, oppure selezionare
[HDMI A] o [HDMI B].

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

324



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Il pannello display non visualizza nulla.

Se l'indicatore PURE DIRECT sul pannello anteriore si illumina, premere PURE DIRECT per disattivare la funzione.
Premere DIMMER sul ricevitore per selezionare [BRIGHT] o [DARK].

Argomento correlato
Come ottenere suono ad alta fedeltà (Pure Direct)
Modifica della luminosità del pannello display (Dimmer)
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L’immagine non appare sullo schermo del televisore quando il ricevitore non è
acceso.

Impostare [Control for HDMI] su [On], quindi impostare [Standby Through] su [Auto] o [On] nel menu [HDMI
Settings].
Accendere il ricevitore, quindi selezionare l’ingresso a cui è collegato il dispositivo in riproduzione.
Se si collegano dispositivi non prodotti da Sony che supportano la funzione Control for HDMI, impostare [Control for
HDMI] su [On] nel menu [HDMI Settings].
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Quando si cambia la lingua dei testi visualizzati sullo schermo del televisore,
simultaneamente cambia anche la lingua dei testi visualizzati su schermo del
ricevitore.

Impostare [Control for HDMI] su [On] nel menu [HDMI Settings]. Se l’impostazione di [Control for HDMI] è [On], la
lingua dei testi visualizzati su schermo del ricevitore può essere cambiata simultaneamente alla lingua dei testi
visualizzati sullo schermo del televisore. Selezionare nuovamente la lingua sul ricevitore per tornare all’impostazione
precedente.

Argomento correlato
Selezione della lingua (Language) (solo per i modelli di USA, Canada, Europa e Australia)
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L’audio non viene emesso oppure è possibile udirlo a livelli estremamente ridotti,
indipendentemente dal dispositivo selezionato.

Verificare che tutti i cavi di collegamento siano inseriti nei rispettivi jack di ingresso/uscita sul ricevitore, sui diffusori e
sui dispositivi.
Verificare che il ricevitore e tutti i dispositivi siano accesi.
Verificare che MASTER VOLUME sul ricevitore non sia impostato si [VOL MIN].
Premere SPEAKERS sul ricevitore per selezionare un’impostazione diversa da [SPK OFF].
Verificare che al ricevitore non siano collegate le cuffie.
Premere  per annullare la funzione di disattivazione dell'audio.
Provare a premere il pulsante di ingresso sul telecomando o a ruotare INPUT SELECTOR sul ricevitore per
selezionare l’ingresso desiderato.
Per ascoltare l’audio dal diffusore del televisore, impostare [Audio Out] su [TV + AMP] nel menu [HDMI Settings]. Se
non è possibile riprodurre sorgenti audio multicanale, impostare su [AMP]. L’audio tuttavia non verrà emesso dal
diffusore del televisore.
Il suono può essere interrotto quando sono commutati la frequenza di campionamento, il numero di canali o il
formato audio dei segnali di uscita audio dal dispositivo di riproduzione.
Se si ascolta con cuffie/diffusori BLUETOOTH, verificare che l’impostazione di [Bluetooth Mode] sia [Transmitter] nel
menu [Bluetooth Settings].
Se si seleziona uno schema diffusori privo del diffusore centrale, l’audio non viene emesso dal canale centrale
quando l’impostazione di [DSD Native] è [On] e viene riprodotta una sorgente multicanale DSD.
Se si seleziona uno schema diffusori privo dei diffusori surround, l’audio non viene emesso dai canali surround
quando l’impostazione di [DSD Native] è [On] e viene riprodotta una sorgente multicanale DSD.
Se si imposta il campo sonoro su [2ch Stereo], l’audio non viene emesso dal canale centrale e dai canali surround
quando l’impostazione di [DSD Native] è [On] e viene riprodotta una sorgente multicanale DSD.
I segnali DSD da [USB] o [Home Network] non possono venire emessi dai diffusori della zona 2 se si imposta [DSD
Native] su [On] nel menu [Audio Settings].
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Sono presenti forti ronzii o disturbi.

Verificare che i diffusori e il dispositivo siano collegati saldamente.
Accertare che i cavi di collegamento non si trovino in prossimità un trasformatore o motore.
Allontanare il dispositivo audio dal televisore.
Se le spine e i jack sono sporchi, pulirli con un panno leggermente inumidito con alcol.
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I diffusori specificati non trasmettono alcun suono oppure il livello trasmesso è
estremamente basso.

Collegare delle cuffie al jack PHONES e verificare che siano in grado di emettere l'audio. Se dalle cuffie viene
emesso un solo canale, è possibile che il dispositivo non sia collegato correttamente al ricevitore. Verificare che tutti i
cavi siano inseriti a fondo nei jack del ricevitore e del dispositivo. 
Se dalle cuffie vengono emessi entrambi i canali, è possibile che il diffusore anteriore non sia collegato correttamente
al ricevitore. Verificare il collegamento del diffusore anteriore che non emette alcun suono.
Assicurarsi di aver effettuato il collegamento a entrambi i jack L e R di un dispositivo analogico, in quanto i dispositivi
analogici richiedono il collegamento di entrambi i jack, L ed R. Utilizzare un cavo audio (non in dotazione).
Regolare il livello del diffusore.
Verificare che le impostazioni dei diffusori siano adeguate per la configurazione, utilizzando [Auto Calibration] o
[Speaker Pattern] nel menu [Speaker Settings]. Verificare quindi che l’audio venga emesso correttamente da ciascun
diffusore, utilizzando [Test Tone] nel menu [Speaker Settings].
Verificare che il subwoofer sia collegato correttamente e saldamente.
Accertarsi di aver attivato il subwoofer.
Controllare li livello del volume del subwoofer.
A seconda del campo sonoro selezionato, l'audio potrebbe non venire emesso dal subwoofer.
Durante la riproduzione di contenuti in formato DTS, il suono potrebbe non venire emesso dai diffusori di altezza nei
casi riportati di seguito:

[A.F.D.] è selezionato come impostazione del campo sonoro.
Lo schema diffusori è impostato su [5.1.2 (TM)], [5.1.2 (FD)] o [5.1.2 (SRD)].

Argomento correlato
Relazioni tra campi sonori e uscite dei diffusori
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Un dispositivo specifico non emette alcun suono.

Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente ai jack di ingresso audio corrispondenti.
Verificare che i cavi utilizzati per il collegamento siano inseriti a fondo nei jack del ricevitore e del dispositivo.
Controllare l’impostazione Input Mode nel menu [Input Settings].
Verificare che il dispositivo sia collegato correttamente al jack HDMI corrispondente.
Le impostazioni HDMI di alcuni dispositivi di riproduzione devono essere configurate. Consultare le istruzioni per
l’uso fornite con il dispositivo in questione.
Assicurarsi di utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet per la visione di immagini e l’ascolto di suoni, in
particolare per trasmissioni 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K o 3D. Un cavo HDMI ad alta velocità di qualità
superiore con Ethernet, che supporta fino a 18 Gbps, è richiesto per 4K/60p 4:4:4, 4:2:2 e 4K/60p 4:2:0 10 bit e così
via.
L'audio potrebbe non venire essere emesso dal ricevitore quando sullo schermo del televisore è visualizzato il menu
principale. Premere HOME per uscire dal menu principale.
I segnali audio (formato, frequenza di campionamento, lunghezza di bit e così via) trasmessi da un jack HDMI
potrebbero venire soppressi dal dispositivo collegato. Verificare la configurazione di un dispositivo collegato tramite
un cavo HDMI se l'immagine è di scarsa qualità o se non viene emesso alcun suono dal dispositivo.
Quando un dispositivo collegato non supporta la tecnologia di protezione del copyright (HDCP), l'immagine e/o
l'audio emessi dai jack HDMI OUT A (TV) e HDMI OUT B/HDMI ZONE potrebbero apparire distorti o potrebbero non
venire emessi. In questo caso, controllare le specifiche del dispositivo collegato.
Impostare la risoluzione dell'immagine del dispositivo di riproduzione su un valore superiore a 720p/1080i per
ottenere High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
La risoluzione dell'immagine del dispositivo di riproduzione potrebbe richiedere la configurazione di determinate
impostazioni per poter ottenere DSD e PCM lineare multicanale. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del
dispositivo di riproduzione.
Accertarsi che il televisore supporti la funzione di controllo dell’audio del sistema.
Se il televisore non dispone della funzione di controllo dell’audio del sistema, impostare [Audio Out] nel menu [HDMI
Settings] su:

[TV + AMP] per ascoltare l’audio dal diffusore del televisore e dal ricevitore.
[AMP] per ascoltare l’audio solo solo dal ricevitore.

Se si collega il ricevitore a un dispositivo video (proiettore e così via), l'audio potrebbe non venire emesso dal
ricevitore. In tal caso, impostare [Audio Out] su [AMP] nel menu [HDMI Settings].
Non è possibile ascoltare l'audio di un dispositivo collegato al ricevitore mentre sul ricevitore è selezionato l'ingresso
del televisore.

Accertarsi di impostare l'ingresso del ricevitore su HDMI se si desidera vedere un programma con un dispositivo
collegato al ricevitore tramite collegamento HDMI.
Cambiare il canale televisivo se si desidera vedere una trasmissione televisiva.
Accertarsi di selezionare il dispositivo o l'ingresso corretto che si desidera utilizzare per la visione di un
programma da un dispositivo collegato al televisore. Fare riferimento alla sezione relativa a questa operazione
nelle istruzioni per l'uso del televisore.

Verificare che il jack di ingresso dell'audio digitale selezionato non sia assegnato a un altro ingresso.

Argomento correlato
Note sul collegamento dei cavi
Impostazione dell'uscita del segnale audio HDMI dei dispositivi collegati (Audio Out)
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L'audio dei canali sinistro e destro non è bilanciato o è invertito.

Verificare che i diffusori e il dispositivo siano collegati in modo corretto e saldamente.
Regolare i parametri di livello del suono utilizzando [Level] nel menu [Speaker Settings] .
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L'audio multicanale Dolby Digital o DTS non viene riprodotto.

Verificare che il DVD o altro in fase di riproduzione sia registrato nel formato Dolby Digital o DTS.
Per il collegamento del lettore DVD o altro dispositivo ai jack di ingresso digitale del ricevitore, accertare che sia
disponibile l'impostazione per l'uscita audio digitale del dispositivo collegato.
Impostare [Audio Out] su [AMP] nel menu [HDMI Settings].
High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD) e formati audio basati su oggetti (DTS:X e Dolby Atmos)
sono disponibili solo con un collegamento HDMI.
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Non è possibile ottenere l’effetto surround.

Assicurarsi di selezionare il campo sonoro ottimale per il contenuto. Per ulteriori informazioni sui campi sonori,
vedere “Campi sonori selezionabili e i loro effetti”.
[Dolby Surround] e [Neural:X] non funzionano quando lo schema diffusori è impostato su [2.0] o [2.1].
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I diffusori non emettono il tono di prova.

I cavi dei diffusori potrebbero non essere collegati perfettamente. Verificare che siano collegati saldamente e che non
si possano scollegare tirandoli leggermente.
I cavi dei diffusori potrebbero essere in cortocircuito.
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Un tono di prova viene emesso da un diffusore diverso rispetto a quello visualizzato
sullo schermo del televisore.

L’impostazione dello schema diffusori non è corretta. Accertarsi che i collegamenti dei diffusori e lo schema diffusori
corrispondano.
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Il televisore non riproduce alcun suono se il ricevitore è in modalità standby.

Quando il ricevitore è in modalità standby, l'audio viene emesso dal dispositivo HDMI selezionato l'ultima volta che è
stato spento il ricevitore. Se si desidera ascoltare o vedere contenuto da un altro dispositivo, riprodurre il contenuto
sul dispositivo ed eseguire l'operazione di One-Touch Play oppure accendere il ricevitore per selezionare il
dispositivo HDMI in cui si trova il contenuto da riprodurre.
Accertare che l’impostazione di [Standby Through] sia [On] o [Auto] nel menu [HDMI Settings].

Argomento correlato
Ascolto e visione dei contenuti da un dispositivo collegato senza accendere il ricevitore (Standby Through)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

338



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Il ricevitore non emette alcun suono del televisore.

Controllare il tipo e il collegamento del cavo HDMI, del cavo digitale ottico o del cavo audio collegato al ricevitore e al
televisore (consultare la Guida di avvio in dotazione).
Quando il ricevitore è collegato a un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC, accertare che il ricevitore
sia collegato a un jack HDMI compatibile con la funzione eARC o ARC (consultare la Guida di avvio in dotazione).
Quando si collega il ricevitore a un televisore compatibile con ARC ma non con eARC, selezionare [Off] per [eARC]
nel menu [HDMI Settings]. Se ancora non viene emesso alcun suono o se il suono è interrotto, collegare il cavo
digitale ottico (non in dotazione) e impostare [Setup] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] su [Off] nel ricevitore.
Se il televisore non è compatibile con la funzione eARC o ARC, collegare il ricevitore al televisore utilizzando un
cavo digitale ottico (non in dotazione) o un cavo audio (non in dotazione). I diffusori collegati non emettono alcun
suono del televisore quando il ricevitore è collegato a un jack di ingresso HDMI di un televisore che non è
compatibile con la funzione eARC o ARC.
Commutare l’ingresso del televisore su [TV].
Aumentare il volume del ricevitore o riattivare l’audio.
Se non viene emesso il suono di un decoder via cavo o satellitare collegato al televisore, collegare il dispositivo a un
jack di ingresso HDMI del ricevitore e commutare l’ingresso del ricevitore sull’ingresso del dispositivo collegato
(consultare la Guida di avvio in dotazione).
A seconda dell’ordine in cui si collegano il televisore e il ricevitore, l’audio del ricevitore potrebbe essere disattivato, e
sul pannello display del ricevitore è visualizzato [MUTING]. In questo caso, accendere prima il televisore, quindi il
ricevitore.
Impostare i diffusori del televisore (BRAVIA) su “Sistema audio.” Per informazioni sull’impostazione del televisore,
consultare le relative istruzioni per l’uso.

Argomento correlato
Impossibile udire l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore. (eARC/ARC)
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L’immagine e il suono non vengono emessi dal televisore quando il ricevitore non è
acceso.

Impostare [Setup] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] su [On], e quindi impostare [Standby Through] su [Auto] o
[On].
Accendere il ricevitore, quindi selezionare l’ingresso a cui è collegato il dispositivo in riproduzione.
Se si collegano dispositivi non prodotti da Sony che supportano la funzione Control for HDMI, impostare [Setup] -
[HDMI Settings] - [Control for HDMI] su [On].
Accertare che l’impostazione di HDMI OUT sia [HDMI A] o [HDMI A+B].
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Il suono viene emesso sia dal ricevitore che dal televisore.

Disattivare l’audio del ricevitore o del televisore.
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Vi è un intervallo temporale tra la visualizzazione sullo schermo del televisore e
l’emissione dell’audio dai diffusori collegati al ricevitore.

Cambiare le impostazioni di [A/V Sync] nel menu [Audio Settings].
Regolare le impostazioni di A/V Sync del televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso
del televisore.
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Quando è attiva la funzione Wireless Multi-Room, il suono è in ritardo rispetto alle
immagini.

Quando si ascolta il suono da una delle seguenti sorgenti e si guarda il video utilizzando la funzione Wireless Multi-
Room, il suono è in ritardo per sincronizzarsi con l’emissione del suono dai diffusori in un’altra posizione.

 Dispositivi collegati ai jack HDMI IN, OPTICAL IN, COAXIAL IN o AUDIO IN
 Televisori compatibili con la funzione eARC o ARC e collegati al jack HDMI OUT A (TV)

Se il ritardo del suono infastidisce, disattivare la sincronizzazione con i diffusori in un’altra posizione (*) procedendo
come segue.

 
Se il suono è in ingresso da  :

 
Se il suono è in ingresso da  :

Argomento correlato
Ascolto della stessa musica in stanze diverse (Wireless Multi-Room)
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Se si disattiva la sincronizzazione con gli altri diffusori, l’emissione del suono e del video dal ricevitore sarà sincronizzata, ma il suono
emesso dai diffusori in un’altra posizione sarà in ritardo.

*

Premere OPTIONS.  
Viene visualizzato il menu delle opzioni.

1.

Selezionare [Multi-room Sync] - [Off].2.

Premere AMP MENU.  
Il menu viene visualizzato sul pannello display del ricevitore.

1.

Premere /  e  per selezionare [<AUDIO>] (Audio Settings) - [M/R SYNC] - [OFF].2.
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La ricezione FM è di scarsa qualità.

Estendere l'antenna FM a filo e regolarne la posizione in un'area in cui le condizioni di ricezione siano ottimali.
Posizionare l'antenna FM a filo in prossimità di una finestra.
Disporre l’antenna FM a filo nella posizione più orizzontale possibile.

Argomento correlato
La ricezione stereo FM è di scarsa qualità.
Collegamento dell'antenna
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La ricezione stereo FM è di scarsa qualità.

Attenersi alla seguente procedura per impostare la ricezione delle stazioni FM sulla modalità monofonica.

Nota
Una volta selezionato l'indicatore della frequenza al passaggio 3, è possibile impostare la modalità FM nel menu delle opzioni.

Argomento correlato
La ricezione FM è di scarsa qualità.
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Selezionare [Listen] - [FM TUNER] nel menu principale.1

Selezionare una stazione sulla banda FM.2

Premere OPTIONS.3

Selezionare [FM Mode] dal menu.4

Selezionare [Monaural].5
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Non è possibile sintonizzare le stazioni radio.

Verificare che le antenne siano collegate in modo saldo. Se necessario, regolare le antenne.
Il segnale delle stazioni è eccessivamente debole con la sintonizzazione automatica. Utilizzare la sintonizzazione
diretta.
Non è stata preimpostata alcuna stazione oppure le stazioni preimpostate sono state cancellate (durante la
sintonizzazione mediante ricerca delle stazioni preimpostate). Eseguire la preimpostazione delle stazioni.
Premere ripetutamente DISPLAY MODE sul ricevitore per visualizzare la frequenza sul pannello display.
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Il servizio RDS non funziona (solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico).

Accertarsi di essersi sintonizzati su una stazione FM RDS.
Selezionare una stazione FM con segnale più forte.
La stazione su cui si è sintonizzati non trasmette il segnale RDS oppure il segnale è debole.
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Le informazioni RDS desiderate non vengono visualizzate (solo modelli per Europa e
zona Asia-Pacifico).

Il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Rivolgersi alla stazione radio per sapere se
effettivamente offre il servizio in questione.
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Si sta utilizzando un dispositivo USB compatibile?

Se si collega un dispositivo USB non compatibile, possono verificarsi i seguenti problemi.

Il dispositivo USB non viene riconosciuto.
I nomi dei file o delle cartelle non vengono visualizzati su questo ricevitore.
La riproduzione non è possibile.
L'audio salta.
Si sentono rumori.
L'audio è distorto.

Argomento correlato
Specifiche USB e dispositivi USB compatibili
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Durante la riproduzione di musica dal dispositivo USB, sono presenti rumori, salti o
suoni distorti.

Spegnere il ricevitore, ricollegare il dispositivo USB e accendere il ricevitore.
Controllare se i dati musicali stessi contengano rumori o suoni distorti.
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Il dispositivo USB non viene riconosciuto.

Spegnere il ricevitore, quindi scollegare il dispositivo USB. Accendere nuovamente il ricevitore e ricollegare il
dispositivo USB.
Collegare un dispositivo USB compatibile.
Il dispositivo USB non funziona correttamente. Fare riferimento alla sezione relativa alla risoluzione di questo
problema nelle istruzioni per l'uso del dispositivo USB.
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La riproduzione non inizia.

Spegnere il ricevitore, ricollegare il dispositivo USB e accendere il ricevitore.
Collegare un dispositivo USB compatibile.
Selezionare [USB (Connected)] nella schermata Listen e selezionare una cartella/un brano, quindi premere  per
avviare la riproduzione.
Il ricevitore è in grado di riconoscere e riprodurre i file o le cartelle seguenti nei dispositivi USB:

fino alle cartelle del 9° livello (inclusa la cartella radice)
fino a 500 file/cartelle in un unico livello

Argomento correlato
Specifiche USB e dispositivi USB compatibili
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Non è possibile collegare un dispositivo USB alla porta USB.

Il dispositivo USB è stato collegato capovolto. Collegare il dispositivo USB con l'orientamento corretto.
Controllare la forma della spina del dispositivo USB. Se la forma non corrisponde a quella della porta del ricevitore,
non è possibile collegare il dispositivo USB al ricevitore.
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Visualizzazione errata.

È possibile che i dati memorizzati nel dispositivo USB siano danneggiati.
I codici carattere visualizzabili da questo ricevitore sono i seguenti:

Lettere maiuscole (da A a Z)
Lettere minuscole (da a a z)
Numeri (da 0 a 9)
Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)

Altri caratteri potrebbero non essere visualizzati correttamente.
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Non è possibile riprodurre un file audio.

Non è possibile riprodurre file MP3 in formato MP3 PRO.
Il file audio è un file audio con più brani.
Alcuni file AAC potrebbero non essere riprodotti correttamente.
Se si utilizzano dispositivi USB a partizioni, possono essere riprodotti solo i file audio della prima partizione.
La riproduzione è possibile fino a 9 livelli (inclusa la cartella radice).
Sono presenti più di 500 cartelle (inclusa la cartella radice).
Sono presenti più di 500 file.
Non è possibile riprodurre file crittografati, protetti da password e così via.
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Non è possibile collegarsi alla rete utilizzando WPS tramite connessione LAN
wireless.

Non è possibile connettersi a una rete tramite utilizzando [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] se l'access point è
impostato su WEP. Impostare la rete dopo aver cercato l’access point utilizzando l’apposita ricerca.
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Non è possibile collegarsi alla rete.

Se si desidera collegare il ricevitore alla rete tramite una connessione LAN cablata, controllare che il cavo LAN sia
collegato al ricevitore.
Controllare le informazioni di rete. In caso di collegamento non riuscito, impostare nuovamente il collegamento di
rete.
Se il ricevitore è collegato tramite una rete wireless, avvicinare il ricevitore al punto di accesso/router LAN wireless
ed eseguire di nuovo l’impostazione.

Accertarsi di utilizzare un router/punto di accesso LAN wireless.
Accertarsi che il router/access point LAN wireless sia acceso.
Controllare le impostazioni del router/punto di accesso LAN wireless ed eseguire nuovamente l’impostazione. Per
i dettagli sulle impostazioni dei dispositivi, consultare le istruzioni per l’uso dei dispositivi stessi.
Le reti wireless sono influenzate dalle radiazioni elettromagnetiche emesse da forni a microonde e altri dispositivi.
Allontanare il ricevitore da tali dispositivi.

Argomento correlato
Configurazione di una connessione LAN cablata
Configurazione di una connessione LAN wireless
Verifica dello stato del collegamento di rete (Network Connection Status)
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Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo SongPal.

Il ricevitore, una volta acceso, può impiegare del tempo per collegarsi alla rete. Riprovare in seguito.
È possibile che lo smartphone o il tablet non sia collegato alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore. Collegarlo
alla stessa rete e riprovare.
Vedere anche “Non è possibile collegare al ricevitore le applicazioni o i dispositivi del telecomando sulla rete
domestica.”
Consultare la guida di SongPal.
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Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo Video & TV SideView.

Il ricevitore, una volta acceso, può impiegare del tempo per collegarsi alla rete. Riprovare in seguito.
È possibile che lo smartphone o il tablet non sia collegato alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore. Collegarlo
alla stessa rete e riprovare.
Il ricevitore potrebbe essere stato rimosso dall'elenco dei dispositivi Video & TV SideView. Rimuovere il dispositivo
Video & TV SideView dal ricevitore, quindi registrarlo nuovamente.
Il dispositivo Video & TV SideView potrebbe essere stato rimosso dall'elenco dei dispositivi del ricevitore. Rimuovere
il ricevitore dall'elenco dei dispositivi Video & TV SideView, quindi registrarlo nuovamente.
Vedere anche “Non è possibile collegare al ricevitore le applicazioni o i dispositivi del telecomando sulla rete
domestica.”
Vedere anche la guida di Video & TV SideView.

Argomento correlato
Verifica dello stato del collegamento di rete (Network Connection Status)
Registrazione del dispositivo Video & TV SideView nel ricevitore
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Non è possibile selezionare il menu [Network Settings].

Attendere alcuni istanti dopo avere acceso il ricevitore, quindi selezionare nuovamente il menu [Network Settings].
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Non è possibile collegarsi alla rete.

Assicurarsi che il router o l'access point LAN wireless sia acceso.
Le impostazioni di rete nel ricevitore potrebbero essere errate.  
In caso di collegamento non riuscito, impostare nuovamente il collegamento di rete.
Verificare che il ricevitore sia collegato correttamente al router o al router/access point LAN wireless.
Se il ricevitore è collegato a una rete wireless, avvicinare tra loro il ricevitore e il router/access point LAN wireless.
Se sono state ripristinate le impostazioni predefinite del ricevitore o è stato eseguito il ripristino di sistema nel server,
eseguire nuovamente le impostazioni di rete.

Argomento correlato
Verifica dello stato del collegamento di rete (Network Connection Status)
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Un server non compare nell'elenco dei server. (Sullo schermo del televisore viene
visualizzato un messaggio che indica che il ricevitore non è in grado di trovare il
server.)

È possibile che sia stato acceso il ricevitore prima di accendere il server. Aggiornare l'elenco dei server.
Assicurarsi che il router o l'access point LAN wireless sia acceso.
Potrebbe essere necessario eseguire alcune impostazioni del server affinché accetti il collegamento dal ricevitore.
Verificare che il server sia stato configurato correttamente. Verificare che al ricevitore sia consentito ricevere musica
in streaming dal server.
Verificare che il ricevitore e il server siano collegati correttamente al router o al router/access point LAN wireless.
Verificare le informazioni sulle impostazioni di rete.
Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del router o del router/access point LAN wireless, quindi controllare
l'impostazione multicast. Provare ad attivare o a disattivare l'impostazione multicast nel router/access point LAN
wireless.
Se il server è un'applicazione software sul PC in uso, verificare la configurazione del firewall e le impostazioni del
software di sicurezza.
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Non è possibile accedere al server, e così via, collegato al router tramite una
connessione LAN wireless.

Se si collega il ricevitore al router tramite una connessione LAN wireless, potrebbe non essere possibile accedere al
computer (server di rete domestica) collegato al router tramite una connessione LAN wireless con un altro nome di
rete (SSID). In tal caso è possibile che la rete tra i dispositivi collegati al router sia separata a causa della funzione di
sicurezza del router.  
Collega sia il ricevitore che il dispositivo quale il computer al router tramite una connessione LAN cablata. Oppure
fare riferimento alle istruzioni per l'uso del router/access point LAN wireless e provare a disattivare la funzione di
sicurezza in questione.
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La riproduzione non viene avviata oppure il lettore non passa automaticamente al
brano o al file successivo.

Assicurarsi che il file audio che si tenta di riprodurre sia in un formato supportato da questo ricevitore.
I contenuti audio con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti con
questo ricevitore.
Assicurarsi che le impostazioni di ripetizione e di riproduzione casuale siano configurate correttamente. Premere
OPTIONS, quindi selezionare [Impost. Ripetizione] o [Impost. Casuale] nel menu delle opzioni per impostare la
modalità di riproduzione.
Il ricevitore è in grado di riconoscere e riprodurre i seguenti file o cartelle archiviati nel server di rete domestica:

fino alle cartelle del 19° livello
fino a 999 file/cartelle in un unico livello
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L'audio salta durante la riproduzione.

È possibile che la larghezza di banda della rete sia troppo bassa. Controllare il router e l'ambiente di rete.
È possibile che la larghezza di banda della rete sia troppo bassa. Se si utilizza una connessione LAN wireless,
avvicinare il ricevitore e il router/access point LAN wireless, rimuovendo eventuali ostacoli.
Il server potrebbe essere occupato. Se usato come server, un computer potrebbe eseguire troppe applicazioni. Se
nel computer è attivo un software antivirus, disattivarlo temporaneamente, poiché richiede una grande quantità di
risorse di sistema.
A seconda dell'ambiente di rete, potrebbe non essere possibile riprodurre brani con più dispositivi
contemporaneamente. Spegnere gli altri dispositivi per consentire al ricevitore di riprodurre i brani.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

365



Guida

MULTI CHANNEL AV RECEIVER
STR-DN1080

Appare [Non c’è un file riproducibile.].

Se nella cartella selezionata non sono presenti cartelle o file riproducibili dal ricevitore, non è possibile estendere la
cartella per visualizzarne il contenuto.
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Impossibile riprodurre i file protetti da copyright.

I contenuti audio con protezione del copyright DRM (Digital Rights Management) non possono essere riprodotti con
questo ricevitore.
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Non è possibile selezionare un brano già selezionato in precedenza.

Le informazioni sul brano potrebbero essere state modificate sul server. Aggiornare l'elenco dei server, quindi
selezionare nuovamente il server.
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Non è possibile collegare al ricevitore le applicazioni o i dispositivi del telecomando
sulla rete domestica.

Verificare che la rete sia configurata correttamente.
Lo smartphone/tablet potrebbe essere impostato su [Blocco] in [Home Network Access Control], oppure non è
aggiunto all'elenco. Se è stato superato il numero massimo di dispositivi collegabili, eliminare i dispositivi non
necessari dall’elenco dei dispositivi e quindi impostare [Auto Home Network Access Permission] su [On].
Il funzionamento del ricevitore viene sospeso se il ricevitore esegue una delle operazioni riportate di seguito:

Riproduzione di contenuti memorizzati nel server (il ricevitore funziona come lettore)
Aggiornamento del software
Visualizzazione della schermata di impostazione

L’impostazione di [External Control] potrebbe essere [Off]. Impostare su [On] per consentire a un telecomando di
automazione domestica di connettersi al ricevitore.
Quando si utilizza Video & TV SideView, vedere anche “Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo
Video & TV SideView.”
Quando si utilizza SongPal, vedere anche “Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo SongPal.”
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Il ricevitore non può essere acceso dai dispositivi su una rete.

Impostare [Remote Start] su [On] per accendere il ricevitore azionando i dispositivi su una rete (solo modelli per
USA, Canada e zona Asia-Pacifico).
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Non è possibile trovare il ricevitore da un iPhone/iPad/iPod o da iTunes.

Assicurarsi che il ricevitore e l'iPhone/iPad/iPod o il computer con iTunes sia collegato alla stessa rete.
Aggiornare il software del ricevitore e dell'iPhone/iPad/iPod o di iTunes alla versione più recente.
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L'audio salta.

L'audio può saltare a causa di vari fattori, quali ad esempio l'ambiente di rete. A seconda dei file audio, la
riproduzione può richiedere velocità di rete. Se si utilizza una connessione LAN cablata, controllare l'hub di rete e/o il
router. Se si utilizza una connessione LAN wireless, controllare il router e/o l'access point.
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Non è possibile azionare il ricevitore.

Aggiornare il software dell'iPhone/iPad/iPod o di iTunes alla versione più recente.
Aggiornare il software del ricevitore alla versione più recente.
La connessione tra il dispositivo AirPlay e il ricevitore potrebbe andare persa . Riavviare il dispositivo AirPlay e/o il
ricevitore.
La connessione di rete tra l’iPhone/iPad/iPod o il computer con iTunes e il ricevitore potrebbe essere instabile.

Controllare lo stato e le impostazioni del router della rete.
Provare a riavviare il router, l’iPhone/iPad/iPod o il computer con iTunes e il ricevitore.
Se si utilizza una connessione LAN cablata, accertare che il cavo LAN sia collegato saldamente al ricevitore e
che non sia rotto.
Se si utilizza una connessione LAN wireless, accertare che entrambe le antenne LAN wireless del ricevitore
siano rivolte verso l’alto. Provare inoltre a cambiare la posizione del router e del ricevitore. Tenere il ricevitore
lontano da forni a microonde.
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Non è possibile collegare il ricevitore a un servizio.

Assicurarsi che il router o il router/access point LAN wireless sia acceso.
Verificare [Network Connection Status]. Se appare [Non accessibile] o [Fallito], impostare nuovamente il
collegamento di rete.
Se il ricevitore è collegato a una rete wireless, avvicinare tra loro il ricevitore e il router/access point LAN wireless.
Se il contratto con il provider Internet limita la connessione Internet a un solo dispositivo per volta, questo dispositivo
non potrà accedere a Internet se è già collegato un altro dispositivo. Consultare il carrier o il provider del servizio.

Argomento correlato
Verifica dello stato del collegamento di rete (Network Connection Status)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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L'audio salta.

È possibile che la larghezza di banda della rete sia insufficiente. Se si utilizza una connessione LAN wireless,
avvicinare il ricevitore e il router/access point LAN wireless, rimuovendo eventuali ostacoli.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Non è possibile effettuare l'accoppiamento.

Avvicinare il dispositivo BLUETOOTH al ricevitore.
Potrebbe non essere possibile effettuare l'abbinamento se altri dispositivi BLUETOOTH si trovano in prossimità del
ricevitore. In questo caso, spegnere gli altri dispositivi BLUETOOTH.
Immettere correttamente la stessa passkey immessa nel dispositivo BLUETOOTH.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Non è possibile stabilire la connessione BLUETOOTH.

Verificare che la modalità BLUETOOTH sia selezionata correttamente.
Il dispositivo BLUETOOTH che si è tentato di collegare non supporta il profilo A2DP, e non può pertanto essere
collegato al ricevitore.
Premere CONNECTION  PAIRING BLUETOOTH sul ricevitore per stabilire la connessione con l’ultimo dispositivo
BLUETOOTH collegato.
Attivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.
Stabilire una connessione dal dispositivo BLUETOOTH.
Le informazioni di registrazione dell'abbinamento sono state cancellate. Eseguire nuovamente l'operazione di
abbinamento.
Quando è collegato a un dispositivo BLUETOOTH, il ricevitore non può essere rilevato.
Cancellare le informazioni di registrazione dell'abbinamento del dispositivo BLUETOOTH ed eseguire nuovamente
l'operazione di abbinamento.

Argomento correlato
Selezione della modalità BLUETOOTH (Bluetooth Mode)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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L'audio salta o fluttua, oppure si interrompe la connessione.

Il ricevitore e il dispositivo BLUETOOTH sono troppo lontani.
Se sono presenti ostacoli tra il ricevitore e il dispositivo BLUETOOTH in uso, rimuoverli o spostare il ricevitore e/o il
dispositivo per evitarli.
Se presenti nelle vicinanze, allontanare eventuali dispositivi che generano radiazioni elettromagnetiche, come reti
LAN wireless, altri dispositivi BLUETOOTH o forni a microonde.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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L’audio del dispositivo BLUETOOTH non viene emesso dal ricevitore.

Per prima cosa alzare il volume del dispositivo BLUETOOTH, quindi regolarlo utilizzando  + del telecomando (o
MASTER VOLUME sul ricevitore).

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Forti ronzii o disturbi.

Se sono presenti ostacoli tra il ricevitore e il dispositivo BLUETOOTH in uso, rimuoverli o spostare il ricevitore e/o il
dispositivo per evitarli.
Spostare eventuali dispositivi che generano radiazioni elettromagnetiche, come reti LAN wireless, altri dispositivi
BLUETOOTH o forni a microonde.
Abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH collegato.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Non è possibile controllare il ricevitore con un dispositivo SongPal.

Il ricevitore, una volta acceso, può impiegare del tempo per collegarsi alla rete. Riprovare in seguito.
È possibile che lo smartphone o il tablet non sia collegato alla stessa rete a cui è collegato il ricevitore. Collegarlo
alla stessa rete e riprovare.
Vedere anche “Non è possibile collegare al ricevitore le applicazioni o i dispositivi del telecomando sulla rete
domestica.”
Consultare la guida di SongPal.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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La funzione Control for HDMI non funziona correttamente.

Controllare il collegamento HDMI con il ricevitore (vedere la Guida di avvio in dotazione).
Abilitare la funzione Control for HDMI del televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso
del televisore.
Attendere qualche istante, quindi riprovare. Se si scollega il ricevitore, il completamento dell’operazione richiede del
tempo. Attendere almeno 15 secondi, quindi riprovare.
Se si scollega il HDMI o si cambia il collegamento, ripetere le procedure di “Preparazione all’uso della funzione
“BRAVIA” Sync”.
Assicurarsi che il televisore sia collegato al jack HDMI OUT A (TV) del ricevitore.
Accertare che l’opzione HDMI OUT sia impostata su [HDMI A] o [HDMI A + B].
Impostare [Control for HDMI] su [On] nel menu [HDMI Settings].
Quando l’impostazione di [Control for HDMI] è [Off], “BRAVIA” Sync non funziona correttamente, anche se il
dispositivo è collegato al jack HDMI IN.
Accertare che il dispositivo collegato supporti la funzione Control for HDMI.
Abilitare la funzione Control for HDMI del dispositivo collegato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle
istruzioni per l'uso del dispositivo collegato.
I tipi e il numero di dispositivi che possono essere controllati dalla funzione “BRAVIA” Sync sono limitati dallo
standard HDMI CEC come riportato di seguito:

Dispositivi di registrazione (registratori Blu-ray Disc, registratori DVD e così via): fino a 3 dispositivi
Dispositivi di riproduzione (lettori Blu-ray Disc, lettori DVD e così via): fino a 3 dispositivi
Dispositivi relativi al sintonizzatore: fino a 4 dispositivi
Sistema audio (ricevitore/cuffie): fino a 1 dispositivo (utilizzato da questo ricevitore)

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Impossibile udire l'audio del televisore dai diffusori collegati al ricevitore.
(eARC/ARC)

Accertare che l’impostazione di [Control for HDMI] sia [On] nel menu [HDMI Settings].
Accertare che l’impostazione di [Input Mode] per l’ingresso del televisore sia [Auto] nel menu [Input Settings].
Assicurarsi che il televisore supporti la funzione eARC o ARC. Accertare che l'ingresso HDMI del televisore riporti
l'etichetta “eARC” o “ARC”.
Se il televisore dispone di più jack di ingresso HDMI, assicurarsi che il ricevitore sia collegato a quello che supporta
la funzione eARC o ARC.
Se il televisore ha un menu simile per eARC o ARC, o la funzione Control for HDMI, verificare tali impostazioni anche
nel televisore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore.
Quando il ricevitore è collegato a un televisore compatibile con ARC ma non con eARC, selezionare [Off] per [eARC]
nel menu [HDMI Settings].
Assicurarsi che il televisore sia collegato al jack HDMI OUT A (TV) del ricevitore.
Accertare che l’opzione HDMI OUT sia impostata su [HDMI A] o [HDMI A + B].

Argomento correlato
Ascolto dell'audio da un televisore compatibile con la funzione eARC o ARC
Collegamento di un televisore
Controllo dei dispositivi HDMI (Control for HDMI)
Passaggio tra audio digitale e audio analogico (Input Mode)
Il ricevitore non emette alcun suono del televisore.
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Il telecomando non funziona.

Puntare il telecomando in direzione del sensore del telecomando del ricevitore.
Rimuovere eventuali ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.
Se sono scariche, sostituire entrambe le pile del telecomando con altre nuove.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Attenendosi alla procedura riportata di seguito, è possibile cancellare tutte le impostazioni memorizzate e ripristinare le
impostazioni predefinite di fabbrica del ricevitore. Questa procedura può essere usata anche per inizializzare il ricevitore
prima di utilizzarlo per la prima volta.  
Per eseguire questa operazione, utilizzare i pulsanti del ricevitore.

Nota
La cancellazione completa della memoria richiede alcuni minuti. Non spegnere il ricevitore finché sul pannello display non viene
visualizzato [CLEARED !].

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Spegnere il ricevitore.1

Tenere premuto  (accensione) sul ricevitore per 5 secondi.

Sul pannello display lampeggia brevemente [CLEARING], dopodiché viene visualizzato [CLEARED !].
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Ripristino delle impostazioni predefinite dei campi sonori

Per eseguire questa operazione, utilizzare i pulsanti del ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Spegnere il ricevitore.1

Tenendo premuto MUSIC, premere  (accensione) sul ricevitore.

Sul pannello display appare [S.F. CLEAR] e vengono ripristinate le impostazioni predefinite di tutti i campi sonori.
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Siti Web per l'assistenza ai clienti

Per ottenere informazioni aggiornate sul ricevitore, visitare i siti Web riportati di seguito:

Per i clienti in USA:
http://esupport.sony.com/
Per i clienti in Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Per i clienti in Europa:
www.sony.eu/support
Per i clienti della zona Asia-Pacifico:
http://www.sony-asia.com/support

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Marchi

Questo ricevitore incorpora Dolby (*1) Digital Surround e DTS (*2) Digital Surround System.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI
Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, iPod, iPod touch, macOS, iTunes, Mac e OS X sono marchi di Apple
Inc., registrati negli USA e in altri Paesi.  
iPad mini è un marchio di Apple Inc.  
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
L’uso degli adesivi Made for Apple e Works with Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere
collegato specificatamente al prodotto Apple indicato dall’adesivo Made for Apple e per lavorare specificatamente
con la tecnologia identificata nell’adesivo Works with Apple ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli
standard di prestazioni di Apple. Apple non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del
dispositivo o alla conformità con gli standard normativi e di sicurezza.
Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi.
Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso o la distribuzione di
questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati senza la licenza di Microsoft o di un’affiliata Microsoft
autorizzata.
LDAC™ e il logo LDAC sono marchi di Sony Corporation.
Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti concessi in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
“BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
“PlayStation” è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc.
“WALKMAN” e il logo “WALKMAN” sono marchi registrati di Sony Corporation.
MICROVAULT è un marchio di Sony Corporation.
Wi-Fi® e Wi-Fi Alliance® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.
WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi di Wi-Fi Alliance®.
DLNA™, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital
Living Network Alliance.
Il marchio denominativo BLUETOOTH® e i relativi logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e
l'uso di tali marchi da parte di Sony Corporation è sotto licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali
appartengono ai rispettivi proprietari.
N-Mark è un marchio di proprietà o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli USA e in altri paesi.
Android, Google, Google Play, Chromecast built-in e altri marchi e loghi associati sono marchi di Google LLC.
Questo prodotto contiene il software Spotify, che è soggetto a licenze di terze parti che si trovano qui (*3): 
https://developer.spotify.com/third-party-licenses/  
Spotify e i logo Spotify sono marchi di Spotify Group (*3).

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Nel presente manuale, i marchi ™ e ®
non sono specificati.

Per i dettagli relativi all’EULA per i servizi di rete, fare riferimento a [Contratto di licenza] nel menu delle opzioni
sull’icona di ciascun servizio di rete.
Per i dettagli relativi a GPL, LGPL e altre licenze software, fare riferimento a [Software License Information] in
[System Settings] del menu [Setup] nel prodotto.

Questo prodotto contiene software che è soggetto alla GNU General Public License (“GPL”) o GNU Lesser General
Public License (“LGPL”). Queste licenze stabiliscono che i clienti hanno il diritto di acquisire, modificare e ridistribuire
il codice sorgente di tale software in conformità ai termini delle licenze GPL o LGPL.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision, e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.*1
Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, il simbolo, DTS in combinazione con il simbolo,
DTS:X e il logo DTS:X sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. negli USA e/o in altri paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

*2

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.*3
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Il codice sorgente per il software utilizzato in questo prodotto è soggetto alle licenza GPL e LGPL, ed è disponibile
sul web. Per scaricarlo, accedere al sito seguente:
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Si fa presente che Sony non è in grado di rispondere o replicare ad alcuna richiesta di informazioni in merito al
contenuto di questo codice sorgente.
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Come collegare i cavi diffusori

Assicurarsi di collegare correttamente i cavi diffusori ai terminali dei diffusori e a questo ricevitore.
Assicurarsi inoltre di torcere strettamente i fili dei diffusori e inserirli saldamente nei terminali dei diffusori.

Nota
Assicurarsi di non rimuovere troppa guaina dai cavi diffusori, per evitare che i fili dei cavi diffusori si possano toccare.

Collegare i cavi diffusori con le polarità (+/–) corrette su ricevitore e diffusori.

Un collegamento errato può provocare danni irreparabili al ricevitore.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Rimuovere 10 mm di guaina a ciascuna estremità dei cavi diffusori.*
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Verifica della configurazione del subwoofer attivo

Se è collegato un subwoofer, accenderlo, quindi alzare il volume prima di attivare il subwoofer. Portare LEVEL a
poco prima della metà.

Se si collega un subwoofer dotato della funzione di frequenza di transizione, impostare il valore massimo.

Se si collega un subwoofer dotato di funzione standby automatica, disattivare la funzione. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento alle istruzioni per l'uso del subwoofer.

Nota
A seconda delle caratteristiche del subwoofer in uso, il valore della distanza di impostazione può essere diverso dalla posizione
effettiva.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Controllo delle informazioni su un dispositivo BLUETOOTH collegato

È possibile controllare le informazioni sul dispositivo BLUETOOTH collegato premendo ripetutamente DISPLAY MODE
sul ricevitore. 
Ad ogni pressione di DISPLAY MODE, le informazioni visualizzate cambiano in sequenza come segue:

In modalità BLUETOOTH RX: Ingresso selezionato - Nome del dispositivo BLUETOOTH - Campo sonoro
correntemente applicato - Livello del volume
In modalità BLUETOOTH TX: Nome del dispositivo BLUETOOTH - Campo sonoro correntemente applicato - Livello
del volume - Ingresso selezionato

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Elenco menu (sul pannello display)

In ogni menu sono disponibili le opzioni seguenti.
Premere AMP MENU per visualizzare il menu nel pannello display.

Impostazioni di Auto Calibration [<AUTO CAL>]
Avvio di Auto Calibration [A.CAL START]  
Tipo di Auto Calibration [CAL TYPE] (*1)  
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF
Calibration Matching [C.MATCH?] (*1)  
C.MATCH?YES, C.MATCH? NO

Impostazioni del livello [<LEVEL>]
Tono di prova [TEST TONE] (*2) 
OFF, AUTO XXX (*3), FIX XXX (*3)
Tono di prova - Rumore di fase [P. NOISE] (*2) 
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR, SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SBL/SL, SB/SL, SL/FL, HTL/HTR,
FL/SR, SL/FR, FL/HTR, HTL/FR
Tono di prova - Audio di fase [P. AUDIO] (*2) 
OFF, FL/FR, FL/CNT, CNT/FR, FR/SR, SR/SBR, SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SBL/SL, SB/SL, SL/FL, HTL/HTR,
FL/SR, SL/FR, FL/HTR, HTL/FR
Livello diffusore anteriore sinistro [FL LEVEL] (*2)  
Da FL -10.0 dB a FL +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore anteriore destro [FR LEVEL] (*2) 
Da FR -10.0 dB a FR +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore centrale [CNT LEVEL] (*2)  
Da CNT -10.0 dB a CNT +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore surround sinistro [SL LEVEL] (*2) 
Da SL -10.0 dB a SL +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore surround destro [SR LEVEL] (*2) 
Da SR -10.0 dB a SR +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore surround posteriore [SB LEVEL] (*2)  
Da SB -10.0 dB a SB +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore surround posteriore sinistro [SBL LEVEL] (*2) 
Da SBL -10.0 dB a SBL +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore surround posteriore destro [SBR LEVEL] (*2) 
Da SBR -10.0 dB a SBR +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore di altezza sinistro [HTL LEVEL] (*2) 
Da HTL -10.0 dB a HTL +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello diffusore di altezza destro [HTR LEVEL] (*2) 
Da HTR -10.0 dB a HTR +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)
Livello subwoofer [SW LEVEL] (*2)  
Da SW -10.0 dB a SW +10.0 dB (intervallo di 0,5 dB)

Impostazioni dei diffusori [<SPEAKER>]
Schema diffusori [SP PATTERN]

LISTENER LEVEL: Da 7.1 a 2.0 (16 schemi)
HEIGHT/OVERHEAD: SRD, FD, TM, FH, NOT USE (5 schemi)

Altezza soffitto [CEILING H.] (*4)  
Da 2.00 m a 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
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Diffusore centrale rialzato [CNT LIFT] (*5)(*6)  
Da LIFT 1 a LIFT 10, LIFT OFF
Posizione diffusori surround [SUR SP POS]  
FRONT, BACK
Riposizionamento dei diffusori/Surround posteriore fantasma [SP RELOCATION]  
TYPE A, TYPE B, OFF
Dimensioni diffusori anteriori [FRT SIZE] (*2)  
LARGE, SMALL
Dimensioni diffusore centrale [CNT SIZE] (*2) 
LARGE, SMALL
Dimensioni diffusori surround [SUR SIZE] (*2) 
LARGE, SMALL
Dimensioni diffusori di altezza [HT SIZE] (*2) 
LARGE, SMALL
Priorità SURROUND POSTERIORE/ZONE2 [SB/Z2 PRIO] (solo modelli per USA e Canada)  
ZONE2, SUR BACK
Assegnazione diffusore surround posteriore [SB ASSIGN] (*7) 
ZONE2 (*8), FRONT B, BI-AMP, OFF
Distanza diffusore anteriore sinistro [FL DIST.] (*2) 
Da FL 1.00 m a FL 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore anteriore destro [FR DIST.] (*2) 
Da FR 1.00 m a FR 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore centrale [CNT DIST.] (*2)  
Da CNT 1.00 m a CNT 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore surround sinistro [SL DIST.] (*2) Da 
SL 1.00 m a SL 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore surround destro [SR DIST.] (*2) 
Da SR 1.00 m a SR 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore surround posteriore [SB DIST.] (*2) Da  
SB 1.00 m a SB 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore surround posteriore sinistro [SBL DIST.] (*2) 
Da SBL 1.00 m a SBL 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore surround posteriore destro [SBR DIST.] (*2) 
Da SBR 1.00 m a SBR 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore di altezza sinistro [HTL DIST.] (*2) Da 
HTL 1.00 m a HTL 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza diffusore di altezza destro [HTR DIST.] (*2) 
Da HTR 1.00 m a HTR 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distanza subwoofer [SW DIST.] (*2) 
Da SW 1.00 m a SW 10.00 m (intervallo di 0,01 m)
Distance Unit [DIST. UNIT]  
FEET, METER
Frequenza di transizione dei diffusori anteriori [FRT CROSS] (*9)  
Da CROSS 40 Hz a CROSS 200 Hz (intervallo di 10 Hz)
Frequenza di transizione del diffusore centrale [CNT CROSS] (*9) 
Da CROSS 40 Hz a CROSS 200 Hz (intervallo di 10 Hz)
Frequenza di transizione dei diffusori surround [SUR CROSS] (*9) 
Da CROSS 40 Hz a CROSS 200 Hz (intervallo di 10 Hz)
Frequenza di transizione dei diffusori di altezza [HT CROSS] (*9) 
Da CROSS 40 Hz a CROSS 200 Hz (intervallo di 10 Hz)

Impostazioni degli ingressi [<INPUT>]
Modalità di ingresso [INPUT MODE] (*10)  
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Assegnazione di nomi agli ingressi [NAME IN]  
Per ulteriori informazioni, vedere “Modifica del nome di ciascun ingresso (Name)”.
Assegnazione dell'ingresso audio digitale [A. ASSIGN]  
OPT, COAX, NONE

Impostazioni EQ [<EQ>]
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Livello bassi dei diffusori anteriori [FRT BASS]  
Da FRT B. -10 dB a FRT B. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello acuti dei diffusori anteriori [FRT TREBLE]  
Da FRT T. -10 dB a FRT T. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello bassi del diffusore centrale [CNT BASS]  
Da CNT B. -10 dB a CNT B. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello acuti del diffusore centrale [CNT TREBLE]  
Da CNT T. -10 dB a CNT T. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello bassi dei diffusori surround [SUR BASS]  
Da SUR B. -10 dB a SUR B. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello acuti dei diffusori surround [SUR TREBLE]  
Da SUR T. -10 dB a SUR T. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello bassi dei diffusori di altezza [HT BASS]  
Da HT B. -10 dB a HT B. +10 dB (intervallo di 1 dB)
Livello acuti dei diffusori di altezza [HT TREBLE]  
Da HT T. -10 dB a HT T. +10 dB (intervallo di 1 dB)

Impostazioni delle zone[<ZONE>]
Uscita linea Zone 2 [Z2 LINEOUT]  
VARIABLE, FIXED

Impostazioni del sintonizzatore [<TUNER>]
Modalità di ricezione delle stazioni FM [FM MODE] (*11)  
STEREO, MONO
Assegnazione di nomi alle stazioni preimpostate [NAME IN] (*11)  
Per ulteriori informazioni, vedere “Assegnazione di nomi alle stazioni preimpostate (Preset Name Input)”.

Impostazioni audio [<AUDIO>]
Modalità diffusore nel soffitto [IN-CEILING]  
FRONT&CNT, FRONT, OFF
Uscita DSD Native [DSD NATIVE]  
DSD ON, DSD OFF
Digital Legato Linear [D.L.L.]  
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1, D.L.L. OFF
Sound Optimizer [OPTIMIZER]  
NORMAL, LOW, OFF
Sincronizzazione audio con uscita video [A/V SYNC]  
Da 0 ms a 300 ms (intervallo di 10 ms), HDMI AUTO
Filtro passa-basso del subwoofer [SW L.P.F.]  
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
Selezione lingua trasmissioni digitali [DUAL MONO]  
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dynamic Range Compressor [D. RANGE]  
COMP. ON, COMP. AUTO, COMP. OFF
Modalità decoder DTS:X [NEURAL:X] (*12)  
ON, OFF
Controllo dialoghi DTS:X [DIALOG CTL] (*13)  
Da 0 dB a 6 dB (intervallo di 1 dB)
Gruppo Sincr. Multi-room [M/R SYNC] (*14) 
ON, OFF

Impostazioni HDMI [<HDMI>]
HDMI In 4K Scaling [4K SCALING]  
AUTO, OFF
Control for HDMI [CTRL: HDMI]  
CTRL ON, CTRL OFF
Standby collegato a TV [STBY LINK]  
ON, AUTO, OFF

395



eARC [EARC] (*15) 
ON, OFF
Standby Through [STBY THRU]  
ON, AUTO, OFF
Modalità HDMI Out B [OUTB MODE]  
MAIN, ZONE
Priorità [PRIORITY] (*16)  
MAIN&ZONE, MAIN ONLY
Uscita audio HDMI [AUDIO OUT]  
AMP, TV+AMP
Livello subwoofer HDMI [SW LEVEL]  
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Formato segnale HDMI [SIGNAL FMT.]  
STANDARD, ENHANCED

Impostazioni BLUETOOTH [<BT>]
Modalità BLUETOOTH [BT MODE] (*17)  
RECEIVE, TRANSMIT, OFF
BLUETOOTH AAC [BT AAC] (*18)  
AAC ON, AAC OFF
BLUETOOTH LDAC [BT LDAC] (*18) 
LDAC ON, LDAC OFF
Qualità riproduzione wireless [QUALITY] (*19)  
AUTO, SOUND, STANDARD, CONNECTION
Standby BLUETOOTH [BT STANDBY] (*18)  
STBY ON, STBY OFF

Impostazioni di sistema [<SYSTEM>]
Avvio remoto [RM START] (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico) 
ON, OFF
Modalità standby automatica [AUTO STBY]  
STBY ON, STBY OFF
Standby rete [NET STBY] (solo modelli per USA, Canada e zona Asia-Pacifico)(*20) 
MODE ON, MODE OFF
Visualizzazione versione [VERSION] (*21)  
XXX.X.XXXX
Timer di spegnimento [SLEEP]  
OFF, 0:30:00, 1:00:00, 1:30:00, 2:00:00

Le cuffie sono collegate.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Le cuffie sono collegate.
È in uso [2ch Stereo] o [Multi Ch Stereo].
Si utilizza un campo sonoro per la musica.
L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

È in uso [2ch Stereo], [Direct], [Dolby Surround] o [Neural:X].

Questa impostazione è selezionabile solo se è stata eseguita l'Auto Calibration e sono state salvate le impostazioni.*1
Alcuni parametri o impostazioni potrebbero non essere disponibili a seconda dell’impostazione dello schema diffusori.*2
XXX rappresenta i canali del diffusore (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, HTL, HTR, SW).*3
Questa impostazione non può essere selezionata nei seguenti casi:*4

Questa impostazione è selezionabile solo se l’impostazione di [SP PATTERN] è uno schema con diffusore centrale e diffusori anteriori superiori.
(p.es. 5.1.2 (FH))

*5

Questa impostazione non può essere selezionata nei seguenti casi:*6

Questa impostazione è selezionabile solo se l’impostazione di [SP PATTERN] non è uno schema con diffusori surround posteriori e di altezza.
(p.es. 5.1, 5.0, 4.1, 4.0, 3.1, 3.0, 2.1, 2.0)

*7

Solo modelli per Europa e zona Asia-Pacifico*8
Questa impostazione è selezionabile solo se il diffusore è impostato su [SMALL].*9
Talvolta le impostazioni sono visualizzate in modo ombreggiato e non sono selezionabili.*10
Questa impostazione appare ombreggiata e non può essere selezionata, tranne che quando è selezionato [FM TUNER].*11
Questa impostazione non può essere selezionata nei seguenti casi:*12
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Le cuffie sono collegate.

Dispositivi collegati ai jack HDMI IN, OPTICAL IN, COAXIAL IN o AUDIO IN
Televisori compatibili con la funzione eARC o ARC e collegati al jack HDMI OUT A (TV)

L’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Off].
È collegato un dispositivo BLUETOOTH.

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Questa impostazione è selezionabile solo se sono in riproduzione contenuti DTS:X compatibili con la funzione DTS:X Dialog Control.*13
Questa impostazione è selezionabile solo durante l'ascolto di suoni provenienti da una delle seguenti sorgenti utilizzando la funzione Wireless
Multi-Room:

*14

Questa impostazione può essere selezionata solo quando l’impostazione di [Input Mode] per l’ingresso del televisore è [Auto].*15
Questa impostazione non può essere selezionata quando l’impostazione di [HDMI Out B Mode] è [Main].*16
Questa impostazione non può essere selezionata quando è selezionata la funzione [Bluetooth].*17
Questa impostazione non può essere selezionata nei seguenti casi:*18

Questa impostazione è selezionabile solo se l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter] e l’impostazione di [Bluetooth Codec - LDAC] è
[On].

*19

Se si accetta di utilizzare la funzione Chromecast built-in, questa funzione viene impostata automaticamente su [MODE ON].*20
XXXX rappresenta il numero della versione.*21
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Formati compatibili con le reti domestiche

Formati musicali supportati (*1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
.mp3
AAC/HE-AAC (*2):
.m4a, .aac
WMA9 Standard (*2):
.wma
LPCM:
.wav
FLAC:
.flac, .fla
DSF (*2):
.dsf
DSDIFF (*2)(*3):
.dff
AIFF (*2):
.aiff, .aif
ALAC:
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape

Nota
Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a seconda del formato, della codifica, delle condizioni di registrazione o delle
condizioni del server della rete domestica.

Potrebbe essere impossibile riprodurre alcuni file modificati su computer.

Per alcuni file potrebbe non essere disponibile la funzione di riavvolgimento o avanzamento veloce.

Il ricevitore non consente di riprodurre file codificati, come DRM e Lossless.

Il ricevitore riconosce i seguenti file o cartelle archiviati nel server di rete domestica:
fino alle cartelle del 19° livello
fino a 999 file/cartelle in un unico livello

4-739-897-41(3) Copyright 2018 Sony Corporation

La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura, dispositivi di registrazione e supporti di registrazione non può essere garantita.*1
Il ricevitore potrebbe non riprodurre questo formato di file su un server di rete domestica.*2
Il ricevitore non riproduce i file codificati con DST.*3
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Regolazione del bilanciamento tra diffusori adiacenti mediante l'emissione di un tono
di prova (Phase Noise)

È possibile emettere un tono di prova da diffusori adiacenti per regolare il bilanciamento tra i diffusori.
Questa operazione è disponibile solo utilizzando il pannello display sulla parte anteriore del ricevitore.

Diffusori disponibili:
FL/FR (anteriore sinistro/anteriore destro)
FL/CNT (anteriore sinistro/centrale)
CNT/FR (centrale/anteriore destro)
FR/SR (anteriore destro/surround destro)
SR/SBR (surround destro/surround posteriore destro)
SR/SB (surround destro/surround posteriore)
SBR/SBL (surround posteriore destro/surround posteriore sinistro)
SR/SL (surround destro/surround sinistro)
SBL/SL (surround posteriore sinistro/surround sinistro)
SB/SL (surround posteriore/surround sinistro)
SL/FL (surround sinistro/anteriore sinistro)
HTL/HTR (di altezza sinistro/di altezza destro)
FL/SR (anteriore sinistro/surround destro)
SL/FR (surround sinistro/anteriore destro)
FL/HTR (anteriore sinistro/di altezza destro)
HTL/FR (di altezza sinistro/anteriore destro)

Nota
A seconda dei diffusori collegati, è possibile alcuni elementi non vengano visualizzati.

Questa funzione viene annullata se viene effettuata un'operazione qualsiasi diversa da quelle seguenti:
Regolazione del volume
Regolazione del livello dei diffusori
Attivazione/disattivazione della funzione di disattivazione dell'audio

Questa funzione non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Suggerimento
Selezionare [OFF] al passaggio 3 per disattivare la funzione Phase Noise.

Premere AMP MENU.

Il menu viene visualizzato sul pannello display del ricevitore.

1

Selezionare [<LEVEL>] (Level settings) - [P. NOISE].2

Selezionare i diffusori per l'emissione del tono di prova.

Il tono di prova viene emesso dai diffusori selezionati.

3

Regolare il livello dei diffusori utilizzando MASTER VOLUME sul ricevitore.4
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Regolazione del bilanciamento tra diffusori adiacenti mediante l'emissione di audio
sorgente (Phase Audio)

È possibile emettere l’audio sorgente da diffusori adiacenti per regolare il bilanciamento tra i diffusori.
Questa operazione è disponibile solo utilizzando il pannello display sulla parte anteriore del ricevitore.

Diffusori disponibili:
FL/FR (anteriore sinistro/anteriore destro)
FL/CNT (anteriore sinistro/centrale)
CNT/FR (centrale/anteriore destro)
FR/SR (anteriore destro/surround destro)
SR/SBR (surround destro/surround posteriore destro)
SR/SB (surround destro/surround posteriore)
SBR/SBL (surround posteriore destro/surround posteriore sinistro)
SR/SL (surround destro/surround sinistro)
SBL/SL (surround posteriore sinistro/surround sinistro)
SB/SL (surround posteriore/surround sinistro)
SL/FL (surround sinistro/anteriore sinistro)
HTL/HTR (di altezza sinistro/di altezza destro)
FL/SR (anteriore sinistro/surround destro)
SL/FR (surround sinistro/anteriore destro)
FL/HTR (anteriore sinistro/di altezza destro)
HTL/FR (di altezza sinistro/anteriore destro)

Nota
A seconda dei diffusori collegati, è possibile che alcuni elementi non vengano visualizzati.

Questa funzione viene annullata se viene effettuata un'operazione qualsiasi diversa da quelle seguenti:
Regolazione del volume
Regolazione del livello dei diffusori 
Attivazione/disattivazione della funzione di disattivazione dell'audio

Questa funzione non è disponibile quando l’impostazione di [Bluetooth Mode] è [Transmitter].

Suggerimento
Selezionare [OFF] al passaggio 3 per disattivare la funzione Phase Audio.

Premere AMP MENU.

Il menu viene visualizzato sul pannello display del ricevitore.

1

Selezionare [<LEVEL>] (Level settings) - [P. AUDIO].2

Selezionare i diffusori per l'emissione dell'audio.

L'audio sorgente a 2 canali anteriori viene emesso sequenzialmente dai diffusori adiacenti.

3

Regolare il livello dei diffusori utilizzando MASTER VOLUME sul ricevitore.4
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