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GTK-XB72

Di seguito è spiegato come utilizzare il sistema. Selezionare un argomento dal riquadro di navigazione.

Preparativi

Parti e comandi

Trasporto/posizionamento del sistema

Sorgente di alimentazione

Collegamento del sistema alla presa di alimentazione CA

Accensione dell’alimentazione

Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)

Uso della funzione standby BLUETOOTH

Funzione Auto Standby

Funzione di illuminazione

Ascolto di musica con effetti luminosi (Illuminazione)

Modo Demo

Disattivazione della modalità demo
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Esecuzione dei collegamenti

Dispositivo USB

Connessione con un dispositivo USB

Dispositivo BLUETOOTH®

Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH

Connessione a un dispositivo compatibile NFC mediante One-touch (NFC)

Dispositivo audio esterno

Ascolto di musica di un dispositivo audio esterno, ecc.

Ascolto di musica

Dispositivo USB

Ascolto della musica da un dispositivo USB

Dispositivo BLUETOOTH

Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH (Codec)

Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l’utilizzo)

Connessione del sistema a più dispositivi BLUETOOTH (connessione multi-dispositivo)

Attivazione o disattivazione del segnale BLUETOOTH

Funzione Party Chain cablata

Collegamento di più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)

Riproduzione di musica con più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)

Funzione Party Chain wireless

Riproduzione wireless usando più sistemi audio (funzione Party Chain wireless)

Interruzione della funzione Party Chain wireless

Funzione Speaker Add

Ascolto della musica in wireless con due sistemi (funzione Speaker Add)

Commutazione tra le modalità double (doppio) e stereo (funzione Speaker Add)

Interruzione della funzione Speaker Add

Dispositivo audio esterno

Ascolto di musica di un dispositivo audio esterno, ecc.

Regolazione del suono
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Aggiunta di un effetto musica dal vivo (LIVE Sound)

Rinforzo dei bassi per un suono più potente (EXTRA BASS)

Telefonate

Ricezione di una chiamata

Effettuazione di una chiamata

Uso delle app dedicate

Uso di “Sony | Music Center”

Cosa si può fare con “Sony | Music Center”

Installazione di “Sony | Music Center”

Uso di Fiestable

Cosa si può fare con “Fiestable”

Installazione di “Fiestable”

Uso della funzione di assistente vocale

Uso della funzione di assistente vocale (app Google)

Uso della funzione di assistente vocale(Siri)

Uso di un telefono esterno

Funzioni varie

Uso della Guida vocale

Ascolto della demo audio incorporata

Informazioni

Informazioni sugli indicatori

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

Informazioni sul copyright

Siti web di assistenza clienti

Soluzione dei problemi

Informazioni per la risoluzione dei problemi

Informazioni per la risoluzione dei problemi

Generali

Il sistema non si accende.
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Il sistema è andato in standby.

Non c’è il suono.

C’è forte ronzio o rumore.

Quando si accende il sistema si sente un clic.

Riproduzione da USB

La riproduzione non si avvia.

I file non vengono riprodotti.

Durante la riproduzione da USB non si sente alcun suono.

Durante la riproduzione USB ci sono dei disturbi, il suono salta o è distorto.

La riproduzione si avvia dopo molto tempo.

Il dispositivo USB non viene riconosciuto.

Connessione BLUETOOTH

Non si riesce a eseguire il pairing.

Il dispositivo BLUETOOTH non rileva il sistema.

Non si riesce a stabilire una connessione.

Non è possibile collegare l'iPhone/iPod al sistema.

Il suono salta o fluttua o viene persa la connessione.

Sul sistema non si sente l’audio del dispositivo BLUETOOTH.

C’è forte ronzio, rumore o suono distorto.

Riproduzione da più sistemi

Non è possibile attivare la funzione Party Chain cablata.

La funzione Party Chain cablata non funziona correttamente.

Non è possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH al sistema durante la modalità Party Chain wireless.

Non è possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH al sistema durante la modalità Speaker Add.

Karaoke

Non si sente l’audio del microfono.

Si verifica un feedback acustico.

Reset

Il sistema non funziona correttamente.
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Parti e comandi

Lato anteriore

Lato posteriore

Luci diffusore1.
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Lato superiore

Presa AC IN1.

Tasto PARTY CHAIN con indicatore2.

Prese di ingresso e di uscita audio
Usare un cavo audio (non in dotazione) per effettuare i seguenti collegamenti:
Prese AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

Collegare alle prese di ingresso audio di un apparecchio opzionale.

Collegare a un altro sistema audio per usare la funzione Party Chain.

Prese AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

Collegare alle prese di uscita audio di un televisore o un apparecchio audio/video. Il suono viene emesso da
questo sistema.

Collegare a un altro sistema audio per usare la funzione Party Chain.

3.

Manopola livello MIC (MIN/MAX)4.

Presa MIC5.

Porta  (USB)
Usare per connettere un dispositivo USB.

6.
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Tasto  (alimentazione) con indicatore1.

Indicatore (BLUETOOTH)2.

Indicatore USB3.

Indicatore AUDIO IN4.

Tasto FUNCTION/ PAIRING

Premere ripetutamente per selezionare la funzione BLUETOOTH, USB o AUDIO IN.

Quando è selezionata la funzione BLUETOOTH, tenere premuto per attivare il pairing BLUETOOTH.

Premere per interrompere la dimostrazione acustica integrata.

5.

Tasti /  (precedente/successivo)
Premere per selezionare una traccia o un file.

6.

Microfono integrato7.

Tasto  (riproduci/pausa)/ (chiama)*8.

 (contrassegno N)9.

Tasto ADD con indicatore10.

Tasto W.PARTY CHAIN/ LIGHT con indicatore11.

Tasto LIVE con indicatore12.

Tasto EXTRA BASS con indicatore13.

Tasti –/+ (volume)*
Premere per regolare il volume.

14.
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Argomento correlato
Informazioni sugli indicatori

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

I tasti (riproduci/pausa)/  (chiama) e + (volume) hanno un punto tattile. Usare il punto tattile come riferimento quando si aziona il sistema.*
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Trasporto/posizionamento del sistema

Prima di trasportare il sistema, staccare tutti i cavi collegati al sistema.

Nota
Per evitare lesioni alle persone o danni alle cose circostanti, sorreggere correttamente il sistema, come illustrato sopra, per
trasportarlo.

Per collocare il sistema su un lato

Il sistema può essere adagiato su un fianco, come illustrato sotto. (Accertarsi di posizionare in basso il lato con i piedini
di gomma).

Suggerimento
Quando si cambia il posizionamento del sistema, i tweeter che emettono il suono per i canali sinistro e destro passano
automaticamente alle due unità superiori.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Collegamento del sistema alla presa di alimentazione CA

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Disattivazione della modalità demo

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Inserire saldamente il connettore del cavo di alimentazione CA (in dotazione) nella presa AC IN sul retro del
sistema e quindi a una presa di alimentazione CA ( ).

Il sistema si accende in modalità demo e le luci del diffusore iniziano a lampeggiare automaticamente.

1
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Accensione dell’alimentazione

Argomento correlato
Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)
Collegamento del sistema alla presa di alimentazione CA

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere  (alimentazione).

L’indicatore  (alimentazione) si accende in verde.

1
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Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)

Argomento correlato
Funzione Auto Standby
Uso della funzione standby BLUETOOTH

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere  (alimentazione).

L’indicatore  (alimentazione) si spegne.*

1

L’indicatore  (alimentazione) si illumina in giallo quando si attiva la funzione standby BLUETOOTH.*
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Uso della funzione standby BLUETOOTH

La modalità standby BLUETOOTH consente al sistema di accendersi automaticamente quando si stabilisce una
connessione BLUETOOTH da un dispositivo BLUETOOTH. Al momento dell’acquisto questa impostazione è disattivata.
Questa impostazione può essere configurata solo utilizzando “ Sony | Music Center”. Per i dettagli su “Sony | Music
Center”, vedere Cosa si può fare con “Sony | Music Center”.

Premere  (alimentazione) per accendere il sistema.

L’indicatore  (alimentazione) si accende in verde.

1

Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone, ecc. per avviare l’applicazione.2

Toccare [GTK-XB72].3

Toccare [Settings].4
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Per disattivare la funzione standby BLUETOOTH
Eseguire di nuovo la procedura da  a  e impostare la funzione di standby BLUETOOTH su disattivata.
Quando la funzione standby BLUETOOTH si spegne, l’indicatore AUDIO IN lampeggia una volta.

Suggerimento
Quando la funzione di standby BLUETOOTH è attivata, l’indicatore  (alimentazione) si illumina in giallo mentre il sistema è
spento.

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
Informazioni sugli indicatori

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Toccare [Power Option].5

Toccare [BT Standby].6

Toccare [ON] per impostare la funzione di standby BLUETOOTH su attiva.

Quando la funzione standby BLUETOOTH si attiva, l’indicatore AUDIO IN lampeggia 3 volte.

7
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Funzione Auto Standby

Se il sistema, su cui è attiva la funzione Auto Standby, soddisfa le condizioni seguenti per 15 minuti, si spegne
automaticamente. Al momento dell’acquisto, la funzione Auto Standby è attivata.

Nota
La funzione Auto Standby non è operativa nei seguenti casi:

quando alla presa MIC è collegato un dispositivo esterno.

Quando il sistema è in modalità BLUETOOTH

Nessuna operazione sul sistema e sul dispositivo BLUETOOTH.

La funzione vivavoce è disattivata e sul telefono cellulare (smartphone) non è riprodotta musica (audio). Per i
dettagli, consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo.

Sul dispositivo BLUETOOTH, ad esempio un WALKMAN® non è riprodotta musica (audio).

Nota
La funzione Auto Standby non è disponibile se il sistema è collegato a un iPhone/iPod touch tramite una connessione
BLUETOOTH.

Quando il sistema è in modalità AUDIO IN o USB

Nessuna operazione sul sistema.

Non viene riprodotta musica (audio) sul dispositivo audio connesso alla presa AUDIO IN o la musica (audio) del
dispositivo audio connesso alla presa AUDIO IN è troppo bassa.

Nota
Al sistema non è connesso alcun dispositivo BLUETOOTH tramite HFP/HSP.

Per disattivare/attivare la funzione Auto Standby

Suggerimento
È possibile disattivare/attivare la funzione Auto Standby utilizzando “Sony | Music Center”.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tenere premuto  (alimentazione) per circa 3 secondi.
Quando la funzione Auto Standby è disattivata, l’indicatore  (alimentazione) lampeggia una volta.
Quando la funzione Auto Standby è attivata, l’indicatore  (alimentazione) lampeggia 3 volte.

1.
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Ascolto di musica con effetti luminosi (Illuminazione)

Il sistema si illumina a tempo di musica per un effetto discoteca. Al momento dell’acquisto questa impostazione è
attivata.

Per attivare (luci spente) o disattivare (luci accese) la funzione di illuminazione
Tenere premuto W.PARTY CHAIN/ LIGHT per più di 3 secondi fino a quando la funzione di illuminazione si
spegne/accende.
Tenendo di nuovo premuto il tasto per più di 3 secondi, la funzione di illuminazione si accende/spegne di nuovo.

Suggerimento
Con la funzione “Illuminazione” di “Sony | Music Center”, è possibile attivare/disattivare la funzione di illuminazione o scegliere le
diverse modalità di illuminazione.

RAVE: per musica dance con forte utilizzo di flash
RAVE è selezionata per impostazione predefinita.

CHILL: per musica rilassante

RANDOM FLASH OFF: per tutti i tipi di musica, inclusa la musica dance, senza uso di flash

HOT: colori caldi

COOL: colori freddi

STROBE: con flash bianchi

ecc.

Nota

Accendere il sistema.

L’indicatore  (alimentazione) si accende in verde.
Le parti del sistema illustrate di seguito si illuminano.

1
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Se la luminosità dell’illuminazione è abbagliante, accendere le luci del locale oppure disattivare l’illuminazione.

Argomento correlato
Disattivazione della modalità demo

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Disattivazione della modalità demo

La modalità demo è attivata al momento dell’acquisto. Quando si collega il sistema a una presa CA con il cavo di
alimentazione CA, la luce del diffusore si accende automaticamente.

Per attivare la modalità demo
Tenere premuto W.PARTY CHAIN/ LIGHT in modalità standby.

Scollegare e poi ricollegare il cavo di alimentazione CA.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tenere premuto il tasto W.PARTY CHAIN/ LIGHT per più di 3 secondi durante l'esecuzione della demo.

La demo finisce e la luce del diffusore si spegne.

1
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Connessione con un dispositivo USB

Dispositivi compatibili USB
Dispositivi compatibili USB conformi alla classe di archiviazione di massa USB

Dispositivi USB formattati con file system FAT (eccetto exFAT)

Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con il sistema anche se i dispositivi soddisfano le suddette condizioni.
L’uso di dispositivi iPhone/iPod tramite connessione USB non è supportato.

Nota
Quando è necessaria la connessione con cavo USB, usare il cavo USB in dotazione con il dispositivo USB. Per i dettagli sul
metodo di utilizzo vedere le istruzioni per l’uso fornite con il dispositivo USB.

Non collegare il sistema e il dispositivo USB mediante un hub USB.

Quando il dispositivo USB è collegato, il sistema legge tutti i file sul dispositivo USB. Se il dispositivo USB contiene molte cartelle
o file, il completamento della lettura del dispositivo USB potrebbe richiedere molto tempo.

Per alcuni dispositivi USB potrebbe verificarsi un ritardo nell’esecuzione delle operazioni da parte del sistema.

Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura. Se i file audio sul dispositivo USB erano codificati
originariamente con un software incompatibile, quei file potrebbero produrre disturbi o audio interrotto o potrebbero non essere
affatto riprodotti.

Questo sistema non supporta necessariamente tutte le funzioni fornite in un dispositivo USB collegato.

Argomento correlato
Ascolto della musica da un dispositivo USB

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore USB sul sistema si illumina.1

Collegare un dispositivo USB alla porta  (USB).2
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Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH

Quando si esegue il pairing con due o più dispositivi BLUETOOTH, eseguire la procedura seguente per ciascun
dispositivo.
Prima di usare il sistema accertarsi di eseguire queste operazioni:

Posizionare il dispositivo BLUETOOTH entro 1 m dal sistema.

Interrompere la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.

Abbassare il volume sul dispositivo BLUETOOTH e sul sistema per evitare che il sistema emetta audio ad alto
volume all’improvviso. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, il volume del dispositivo potrebbe essere
sincronizzato con il sistema.

Predisporre le istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo BLUETOOTH come riferimento.

Selezionare la funzione BLUETOOTH.

Suggerimento
Se nel sistema non sono presenti informazioni sul pairing (ad esempio quando si usa la funzione BLUETOOTH per la prima
volta dopo l’acquisto), l’indicatore  (BLUETOOTH) lampeggia e il sistema passa alla modalità di pairing. Andare al punto

.

Quando si accende il sistema, questo tenta di stabilire una connessione BLUETOOTH con l’ultimo dispositivo
BLUETOOTH connesso. Se il dispositivo è nelle vicinanze e la relativa funzione BLUETOOTH è attivata, la connessione
BLUETOOTH viene stabilita automaticamente e l’indicatore  (BLUETOOTH) rimane acceso. In questo caso, spegnere la
funzione BLUETOOTH o disattivare l’alimentazione del dispositivo BLUETOOTH connesso correntemente.

1

Premere  (alimentazione) per accendere il sistema.1.

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore (BLUETOOTH) si accende.2.

Tenere premuto FUNCTION/ PAIRING fino a quando si sente il messaggio vocale (“Bluetooth pairing”) e
l’indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente.

2
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Suggerimento
Per i dettagli sull’uso del dispositivo BLUETOOTH, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo
BLUETOOTH.

Eseguire la procedura di pairing sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare il sistema.

Quando sul display del dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato l’elenco dei dispositivi rilevati, selezionare
[GTK-XB72].
Se sul display del dispositivo BLUETOOTH viene richiesto un codice di accesso* digitare [0000].

3

Il codice di accesso potrebbe essere definito anche, “passcode”, “codice PIN”, “Numero PIN” o “password”.*

Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.

Quando la connessione BLUETOOTH è stabilita, si sente il messaggio vocale (“Bluetooth Connected”) e
l’indicatore (BLUETOOTH) passa da lampeggiante a fisso.

Se la connessione BLUETOOTH non viene stabilita, ripetere dal punto .

4
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Nota
Per i dispositivi Apple iOS, il sistema è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive.

La modalità di pairing del sistema è disattivata dopo circa 5 minuti e l’indicatore (BLUETOOTH) lampeggia lentamente.
Tuttavia, se le informazioni di pairing, come le impostazioni di fabbrica, non sono archiviate nel sistema, la modalità di pairing non
si disattiva. Se la modalità di pairing si disattiva prima del completamento della procedura, ripetere dal punto .

Dopo che i dispositivi BLUETOOTH sono stati associati, non è necessario associarli di nuovo, salvo nei seguenti casi:

Le informazioni di pairing sono state eliminate in seguito a una riparazione, ecc.

Il sistema è già associato a 8 dispositivi e si vuole associare un altro dispositivo.
Il sistema può essere associato a 8 dispositivi al massimo. Se si esegue il pairing di un nuovo dispositivo dopo che sono già
stati associati 8 dispositivi, il dispositivo che era stato associato per primo viene sostituito dal nuovo.

Le informazioni di pairing del sistema sono state eliminate dal dispositivo BLUETOOTH.

Dopo il ripristino del sistema, potrebbe non essere possibile connettersi con l’iPhone/iPod In tal caso, eliminare le informazioni
di pairing del sistema dall’iPhone/iPod, quindi eseguire nuovamente la procedura di pairing.

Il sistema può essere associato a più dispositivi, ma può riprodurre musica da un solo dispositivo associato per volta.

Argomento correlato
Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l’utilizzo)

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Connessione a un dispositivo compatibile NFC mediante One-touch (NFC)

Se si accosta il sistema a un dispositivo compatibile NFC, ad esempio uno smartphone, il sistema si accende
automaticamente e quindi avvia il pairing e la connessione BLUETOOTH.

Smartphone compatibili
Smartphone compatibili NFC con Android™ 4.1 o versioni successive installato

Nota
A seconda del dispositivo BLUETOOTH compatibile NFC usato, potrebbe essere necessario attivare anticipatamente la funzione
NFC. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo BLUETOOTH.

Per interrompere la connessione BLUETOOTH
Accostare di nuovo il dispositivo BLUETOOTH al contrassegno N sul sistema.

Suggerimento
Se il pairing e la connessione BLUETOOTH non riescono, eseguire le seguenti operazioni:

Se si usa una custodia, non in dotazione, per il dispositivo BLUETOOTH, rimuovere la custodia.

Accostare di nuovo il dispositivo BLUETOOTH al contrassegno N sul sistema.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Accostare il dispositivo BLUETOOTH al contrassegno N sul sistema finché il dispositivo BLUETOOTH
risponde al sistema.

Completare la connessione seguendo le istruzioni visualizzate sul dispositivo BLUETOOTH.

1

Avviare la riproduzione di una sorgente audio sul dispositivo BLUETOOTH.

Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo BLUETOOTH.

2
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Ascolto di musica di un dispositivo audio esterno, ecc.

È possibile ascoltare musica di un dispositivo audio esterno collegando tale dispositivo al sistema con un cavo audio
(non in dotazione).

Collegare un dispositivo audio esterno e le prese AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R sul sistema mediante un
cavo audio.

1

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore AUDIO IN sul sistema si illumina.2

Accendere il dispositivo connesso e avviare la riproduzione.3

Regolare il volume.

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

4
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Suggerimento
Se è attiva la connessione BLUETOOTH tra il sistema e un telefono cellulare (smartphone/iPhone) tramite HFP/HSP, è possibile
utilizzare la funzione vivavoce mentre si ascolta la musica dal dispositivo audio esterno connesso.

Se il sistema soddisfa le condizioni seguenti per circa 15 minuti, si spegne automaticamente e la connessione BLUETOOTH si
interrompe.

Nessuna operazione sul sistema.
Non viene riprodotta musica (audio) sul dispositivo audio esterno o la musica (audio) del dispositivo audio esterno connesso è
troppo bassa.
Al diffusore non è connesso alcun dispositivo BLUETOOTH tramite HFP/HSP.

Nota
Quando si riproduce musica sul dispositivo audio esterno connesso, non è possibile utilizzare i comandi  (riproduci/pausa) e 

/  (precedente/successivo) del sistema per eseguire operazioni quali mettere in pausa, andare all’inizio della traccia
successiva e andare all’inizio della traccia in corso.

Argomento correlato
Funzione Auto Standby

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ascolto della musica da un dispositivo USB

Il sistema supporta i seguenti formati di file audio.

MP3: file con estensione [.mp3]

WMA: file con estensione [.wma]

AAC: file con estensione [.m4a/.mp4/.3gp]

WAV: file con estensione [.wav]

Suggerimento
Dopo che il sistema e il dispositivo USB sono stati connessi, è possibile controllare la riproduzione premendo 
(riproduci/pausa) e  (precedente)/  (successivo).

Nota
Questo sistema non può riprodurre i file audio sul dispositivo USB nei seguenti casi:

quando il numero totale di file audio su un dispositivo USB supera 999.

quando il numero di cartelle su un dispositivo USB supera 75 (incluse la cartella “ROOT” e le cartelle vuote).

Questi numeri potrebbero variare a seconda della struttura del file e della cartella. Non salvare altri tipi di file o cartelle che non
sono necessarie su un dispositivo USB che contiene file audio.

Il sistema può riprodurre solo fino a una profondità di 8 cartelle.

Le cartelle che non contengono file audio vengono ignorate.

Tenere presente che anche se i nomi dei file hanno l’estensione di file corretta ma il file effettivo è diverso, il sistema potrebbe
produrre dei disturbi o funzionare male.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore USB sul sistema si illumina.1

Collegare un dispositivo USB alla porta  (USB).2

Premere  (riproduci/pausa) per avviare la riproduzione.3
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Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH

È possibile ascoltare la musica di un dispositivo BLUETOOTH e azionarlo dal sistema tramite la connessione
BLUETOOTH se il dispositivo supporta i seguenti profili BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Consente di ascoltare contenuti audio di alta qualità in modalità wireless.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Consente di regolare il volume e usare le funzioni riproduci, pausa o vai all’inizio della traccia successiva/corrente.
 
Le operazioni possono variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH. Consultare anche le istruzioni per l’uso fornite
con il dispositivo BLUETOOTH.

Nota
Accertarsi prima che il volume sul dispositivo BLUETOOTH e il sistema siano impostati su un livello moderato per evitare
l’emissione improvvisa di audio ad alto volume dal sistema.
A seconda del dispositivo BLUETOOTH, la regolazione del volume del sistema potrebbe non essere possibile sul dispositivo
BLUETOOTH quando la riproduzione sul dispositivo è interrotta/in pausa.

Nota

Collegare il sistema al dispositivo BLUETOOTH.

L’indicatore  (BLUETOOTH) si accende con luce blu quando la connessione BLUETOOTH è stabilita.

1

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH.2

Per regolare il volume, premere -/+ (volume) sul sistema o agire sul dispositivo BLUETOOTH.3
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Se la qualità della comunicazione è scadente, il dispositivo BLUETOOTH potrebbe reagire in modo errato alle operazioni sul
sistema.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH potrebbe essere necessario regolare il volume o configurare l’impostazione dell’uscita
audio sul dispositivo connesso.

Possono verificarsi rumore o interruzione del suono a seconda del dispositivo BLUETOOTH collegato al sistema, all’ambiente di
comunicazione o all’ambiente di utilizzo.

Argomento correlato
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l’utilizzo)

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH (Codec)

Il sistema consente di impostare non solo il codec di riproduzione SBC, ma anche AAC e LDAC, per ascoltare audio di
alta qualità tramite una connessione BLUETOOTH.

Suggerimento
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. Diversamente da altre tecnologie di codifica compatibili con
BLUETOOTH come SBC, LDAC opera senza conversione in discesa dei contenuti audio Hi-Res *1 e permette di trasmettere su
una rete wireless BLUETOOTH circa il triplo di dati in più*2 rispetto ad altre tecnologie, con una qualità audio senza precedenti,
grazie a una codifica efficiente e a una pacchettizzazione ottimizzata.

Nota
È possibile ascoltare un audio di qualità superiore se il dispositivo sorgente è compatibile con AAC/LDAC e questa funzione è
impostata su [AUTO]. Il suono potrebbe tuttavia subire delle interruzioni a seconda delle condizioni della comunicazione
BLUETOOTH. In tal caso, impostare la funzione su [SBC].

Argomento correlato
Uso della funzione standby BLUETOOTH

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tenere premuto FUNCTION/ PAIRING e + (volume) per più di 5 secondi.

Quando si cambia il codec in [SBC], l’indicatore Audio IN lampeggia una volta.
Quando si cambia il codec in [Auto], l’indicatore Audio IN lampeggia 3 volte.

1

Avviare “Sony | Music Center” e seguire le istruzioni su schermo.
È possibile selezionare un’opzione di codec audio tra le due seguenti impostazioni usando il sistema o
“Sony | Music Center”. Al momento dell’acquisto questa impostazione è su [AUTO].

[AUTO]: Il sistema rileva il codec utilizzato nel dispositivo sorgente e seleziona automaticamente il
codec ottimale tra “SBC”, “AAC”* o “LDAC”*.

[SBC]: viene sempre applicato il codec “SBC”, indipendentemente dal codec utilizzato nel dispositivo
sorgente.

2

Disponibile solo se il codec è supportato dal dispositivo BLUETOOTH.*

Fatta eccezione per i contenuti in formato DSD.*1
Rispetto a SBC (Codifica a sottobande) quando viene selezionata la velocità di trasmissione di 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1
kHz).

*2
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Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l’utilizzo)

Quando si è terminato di riprodurre la musica del dispositivo BLUETOOTH, eseguire una delle operazioni seguenti per
interrompere la connessione BLUETOOTH.

Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per
l’uso in dotazione con il dispositivo.

Disattivare il dispositivo BLUETOOTH.

Spegnere il sistema.

Accostare di nuovo il dispositivo compatibile NFC al contrassegno N sul sistema (se il dispositivo è dotato della
funzione NFC).

Quando si utilizza la funzione Speaker Add della funzione Party Chain wireless, accostare il dispositivo
compatibile NFC sul sistema in cui l’indicatore  (BLUETOOTH) si accende. I sistemi su cui l’indicatore 
(BLUETOOTH) si spegne non sono in grado di interrompere la connessione BLUETOOTH.

Suggerimento
Quando si utilizza la funzione Speaker Add, se si spegne un sistema, l’altro sistema si spegne automaticamente. La connessione
BLUETOOTH tra i due si interrompe.

Quando si è terminata la riproduzione della musica, la connessione BLUETOOTH potrebbe interrompersi automaticamente, a
seconda del dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Funzione Auto Standby

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Connessione del sistema a più dispositivi BLUETOOTH (connessione multi-
dispositivo)

È possibile collegare al sistema fino a 3 dispositivi BLUETOOTH contemporaneamente. Quando uno dei dispositivi avvia
la riproduzione mentre è in corso la riproduzione da un altro dispositivo, il sistema commuta l’uscita e inizia a riprodurre
l’audio del dispositivo appena connesso.

Per disconnettere un dispositivo BLUETOOTH da una connessione multi-dispositivo
Terminare la connessione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH che si desidera disconnettere.

Per disconnettere tutti i dispositivi BLUETOOTH da una connessione multi-dispositivo
Premere  (alimentazione) per spegnere il sistema.

Nota
Le operazioni possono variare a seconda dei dispositivi BLUETOOTH. Un dispositivo BLUETOOTH potrebbe non essere
collegabile in base alla combinazione di dispositivi. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso dei dispositivi.

Se si tenta di connettere un quarto dispositivo BLUETOOTH, il dispositivo di riproduzione meno recente verrà disconnesso.

A seconda dei dispositivi BLUETOOTH, potrebbe non essere possibile stabilire tre connessioni BLUETOOTH contemporanee.

Non è possibile stabilire una connessione multi-dispositivo quando si utilizza la funzione Party Chain wireless, la funzione
Speaker Add o la funzione di chiamata in vivavoce.

Argomento correlato
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
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Per associare un secondo o terzo dispositivo, ripetere da  a  la procedura Pairing e connessione di
un dispositivo BLUETOOTH.

1
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Attivazione o disattivazione del segnale BLUETOOTH

È possibile collegarsi al sistema da un dispositivo BLUETOOTH associato quando il segnale BLUETOOTH del sistema è
attivato. Al momento dell’acquisto questa impostazione è attivata.

Nota
Non è possibile eseguire le operazioni seguenti quando il segnale BLUETOOTH è impostato su disattivato:

Associare e/o connettere un dispositivo BLUETOOTH.

Utilizzare “Sony | Music Center”.

Modificare i codec audio BLUETOOTH.

Utilizzare la funzione vivavoce.

Se si accosta un dispositivo BLUETOOTH compatibile NFC al contrassegno N sul sistema o se si imposta la modalità di standby
BLUETOOTH su attivato, il segnale BLUETOOTH si attiva automaticamente.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tenere premuto W.PARTY CHAIN/ LIGHT e  (alimentazione) per circa 5 secondi.

Quando il segnale BLUETOOTH è impostato su disattivato, l’indicatore Audio IN lampeggia una volta.
Quando il segnale BLUETOOTH è impostato su attivato, l’indicatore Audio IN lampeggia 3 volte.

1
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Collegamento di più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)

È possibile collegare più sistemi audio in una catena per una festa o un evento e per produrre un’uscita sonora più alta.
Un sistema attivo della catena funge da “Party Host” e condivide la musica.
Gli altri sistemi diventano “Party Guest” e riproducono la stessa musica riprodotta dal “Party Host”.

Configurazione di una Party Chain

È possibile creare una Party Chain cablata collegando tutti i sistemi con cavi audio (non in dotazione).
Prima di collegare i cavi accertarsi di spegnere i sistemi.

Se tutti i sistemi sono dotati della funzione Party Chain cablata
Esempio: connessione utilizzando questo sistema come primo sistema

A: Primo sistema (Party Host)
B: Secondo sistema (Party Guest)
C: Ultimo sistema (Party Guest)
D: Continuare la connessione fino all’ultimo sistema.

L’ultimo sistema deve essere collegato al primo sistema.

Qualsiasi sistema può diventare Party Host. È possibile cambiare Party Host selezionando un altro sistema nella
catena. Per i dettagli vedere Riproduzione di musica con più sistemi audio (funzione Party Chain cablata).

Accertarsi che sia selezionata la funzione BLUETOOTH o la funzione USB. Quando è selezionata la funzione
AUDIO IN, non è possibile attivare la funzione Party Chain.

Se uno dei sistemi non è dotato della funzione Party Chain cablata
Esempio: connessione utilizzando questo sistema come primo sistema
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A: Primo sistema (Party Host)
B: Secondo sistema (Party Guest)
C: Ultimo sistema* (Party Guest)
D: Continuare la connessione fino all’ultimo sistema.

L’ultimo sistema non è collegato al primo sistema.

È necessario selezionare il primo sistema come Party Host, in modo che, quando si attiva la funzione Party Chain
cablata, tutti gli altri sistemi riproducano la stessa musica.

Argomento correlato
Riproduzione di musica con più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Collegare per ultimo il sistema che non è dotato della funzione Party Chain cablata, in caso contrario la catena si interromperà in corrispondenza
di quel sistema. Assicurarsi di selezionare la funzione AUDIO IN su quest’ultimo sistema.

*
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Riproduzione di musica con più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)

È possibile ascoltare la musica utilizzando più sistemi audio cablati.

Per selezionare un nuovo Party Host
Se tutti i sistemi sono dotati della funzione Party Chain cablata è possibile selezionare un nuovo Party Host.

Per disattivare la funzione Party Chain cablata
Premere PARTY CHAIN sul Party Host.
Se la funzione Party Chain cablata non si disattiva dopo alcuni secondi, premere nuovamente PARTY CHAIN sul Party
Host.

Nota

Accendere tutti i sistemi.1

Regolare il volume di ciascun sistema.2

Attivare la funzione Party Chain cablata nel sistema da usare come Party Host.

Esempio: quando si utilizza questo sistema come Party Host

3

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING per selezionare la funzione desiderata.
Se tutti i sistemi sono dotati della funzione Party Chain cablata, non selezionare la funzione AUDIO IN.
Selezionando questa funzione, non può venire emesso l’audio.

1.

Avviare la riproduzione, quindi premere PARTY CHAIN sul retro del sistema.
L’indicatore PARTY CHAIN si illumina. Il sistema Party Host avvia la Party Chain e gli altri sistemi diventano
automaticamente Party Guest. Tutti i sistemi riproducono la stessa musica riprodotta dal Party Host.
FUNCTION/ PAIRING sui Party Guest è disattivato.

2.

Premere PARTY CHAIN sul Party Host.1.

Ripetere il punto  sul sistema da usare come nuovo Party Host.
Il Party Host corrente diventerà automaticamente un Party Guest. Tutti i sistemi riprodurranno la stessa musica
riprodotta dal nuovo Party Host.

2.
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A seconda del numero totale di sistemi collegati, la riproduzione della musica da parte dei Party Guest potrebbe richiedere del
tempo.

Il cambiamento del livello del volume e dell’effetto sonoro del Party Host non influisce sull’uscita dai Party Guest.

È possibile selezionare un altro sistema come nuovo Party Host solo dopo che è stata attivata la funzione Party Chain cablata su
tutti i sistemi della catena.

Se il sistema selezionato non diventa il nuovo Party Host dopo alcuni secondi, ripetere il punto .

Per informazioni sul funzionamento su altri sistemi, consultare le istruzioni per l’uso dei sistemi.

Argomento correlato
Collegamento di più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Riproduzione wireless usando più sistemi audio (funzione Party Chain wireless)

Collegando più dispositivi compatibili con la funzione Party Chain wireless, è possibile riprodurre musica ad alto volume
per le feste.

Dispositivi compatibili:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-
V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Prima di mettere in funzione il sistema, accertarsi che tutti i sistemi da collegare si trovino entro 1 m dal dispositivo.

Impostare il primo sistema come Party Host.

Di seguito è descritto un esempio di impostazione di GTK-XB72 come primo sistema. Far riferimento alle istruzioni
per l’uso in dotazione con il dispositivo che si utilizza per configurare gli altri dispositivi compatibili con la funzione
Party Chain wireless.

1

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore  (BLUETOOTH) si accende.1.

Connettere il dispositivo BLUETOOTH al sistema tramite connessione BLUETOOTH.
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
Quando l’indicatore  (BLUETOOTH) si accende, la connessione BLUETOOTH è stabilita.

2.

Premere W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
L’indicatore W.PARTY CHAIN/ LIGHT inizia a lampeggiare e il sistema entra nella modalità di
configurazione di Party Chain wireless.

3.

Collegare un secondo sistema o più come Party Guest.

Di seguito è descritto un esempio di connessione di GTK-XB72 come secondo sistema. Far riferimento alle
istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo che si utilizza per collegare gli altri dispositivi compatibili con la
funzione Party Chain wireless.

2

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore  (BLUETOOTH) si accende.1.

Premere W.PARTY CHAIN/ LIGHT sul secondo sistema.
L’indicatore  (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare e l’indicatore W.PARTY CHAIN/ LIGHT si illumina.

2.
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Suggerimento
È possibile usare la funzione Party Chain wireless anche su “Sony | Music Center”.

Le operazioni che si possono eseguire con la funzione Party Chain wireless dipendono dai sistemi connessi.

Quando si utilizza la funzione Party Chain wireless, il codec passa automaticamente a SBC.

Nota
Quando si guardano film utilizzando la funzione Party Chain wireless, potrebbe esserci un ritardo tra video e audio.

La funzione Party Chain wireless è disponibile solo quando il sistema è in modalità BLUETOOTH.

Quando si utilizza la funzione Party Chain wireless collegando più tipi di sistemi audio, l’illuminazione potrebbe non funzionare, in
base all’ordine in cui sono stati connessi i sistemi. In tal caso, impostare come primo sistema quello la cui illuminazione non
funziona.

Argomento correlato
Interruzione della funzione Party Chain wireless
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Suggerimento
Connettere il secondo sistema entro 1 minuto. Trascorso 1 minuto o più, l’impostazione del sistema viene cancellata.

Per connettere altri sistemi, ripetere la procedura da 1 a 2.

Suggerimento
Quando si connette il terzo sistema o i successivi, eseguire la connessione entro 30 secondi dalla connessione del
sistema precedente. Dopo 30 secondi o più, non è possibile connettere il sistema.

Se si desidera aggiungere un altro sistema dopo la connessione (30 secondi o più) tenere premuto W.PARTY CHAIN/
LIGHT sul primo sistema, quindi eseguire la procedura da 1 a 2.

3.

Avviare la riproduzione.

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH connesso e regolare il volume.
Tutti i sistemi riprodurranno la stessa musica.
Quando si regola il volume sul dispositivo BLUETOOTH o sul sistema connesso al dispositivo (il sistema
configurato per primo), il volume viene regolato automaticamente su tutti i sistemi.* Per gli altri sistemi (il secondo o
quelli impostati successivamente) è possibile regolare il volume anche su ciascuno.

3

A seconda del dispositivo connesso, il volume potrebbe non sincronizzarsi con il volume regolato sul primo sistema.*
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Interruzione della funzione Party Chain wireless

Per interrompere tutte le connessioni e uscire dalla modalità Party Chain wireless

Per interrompere solo un sistema
Premere W.PARTY CHAIN sul Party Guest che si desidera rimuovere.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere FUNCTION/ PAIRING o spegnere l’alimentazione sul Party Host.1
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Ascolto della musica in wireless con due sistemi (funzione Speaker Add)

Per utilizzare questa funzione sono richiesti due sistemi GTK-XB72.*
Collegando due sistemi tramite tecnologia wireless BLUETOOTH, è possibile aumentare la potenza della musica
ascoltata. È possibile anche selezionare un’uscita audio tra modalità Double (in cui entrambi i sistemi riproducono gli
stessi suoni) e modalità Stereo (suono stereo).
Nella seguente procedura, i due sistemi sono descritti come “sistema [A]” (o sistema principale) e “sistema [B]”.

La funzione Speaker Add può essere utilizzata solo con sistemi dello stesso modello.*

Posizionare due sistemi GTK-XB72 entro una distanza di 1 m l’uno dall’altro.1

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING sul sistema [A] fino a quando l’indicatore 
(BLUETOOTH) sul sistema inizia a lampeggiare con luce blu.

2

Premere ADD sul sistema [A].

L’indicatore ADD lampeggia con luce verde e il sistema passa alla modalità Speaker Add.

3

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING sul sistema [B] fino a quando l’indicatore 
(BLUETOOTH) sul sistema inizia a lampeggiare con luce blu.

4

Premere ADD sul sistema [B].

L’indicatore ADD lampeggia con luce verde. Gli indicatori ADD su entrambi i sistemi cambiano il loro stato da
lampeggiante* a fisso, mentre l’indicatore  (BLUETOOTH) sul sistema [B] si spegne.

5

Se la connessione mediante la funzione Speaker Add viene stabilita molto rapidamente, l’indicatore ADD sul sistema [B] potrebbe
accendersi direttamente senza lampeggiare.

*
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Nota
Se altri dispositivi BLUETOOTH, quali un mouse BLUETOOTH o una tastiera BLUETOOTH, sono connessi al dispositivo
BLUETOOTH che è collegato al sistema, il sistema potrebbe emettere suoni distorti oppure rumore. In tal caso, interrompere la
connessione BLUETOOTH tra il dispositivo BLUETOOTH e gli altri dispositivi BLUETOOTH.

Attivare la modalità di pairing sul sistema [A] quindi stabilire la connessione BLUETOOTH con un
dispositivo BLUETOOTH.

Per i dettagli sull’associazione, vedere gli argomenti seguenti.

Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
Connessione a un dispositivo compatibile NFC mediante One-touch (NFC)

6

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH e regolare il volume.

Per i dettagli, vedere Ascolto di musica da un dispositivo tramite connessione BLUETOOTH.
Le regolazioni di volume effettuate su uno dei sistemi si riflettono anche sull’altro sistema.

7
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Argomento correlato
Commutazione tra le modalità double (doppio) e stereo (funzione Speaker Add)
Interruzione della funzione Speaker Add

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Commutazione tra le modalità double (doppio) e stereo (funzione Speaker Add)

Se si utilizzano due sistemi è possibile commutare tra la modalità double, in cui lo stesso audio è riprodotto su entrambi i
sistemi, e la modalità stereo, in cui un sistema emette l’audio del canale sinistro e l’altro sistema quello del canale destro
per la riproduzione in stereofonia.

Premere ADD su uno dei sistemi per modificare la riproduzione audio.

Quando si tiene premuto ADD, il sistema emette un messaggio della guida vocale, quindi la modalità cambia.

1
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Argomento correlato
Ascolto della musica in wireless con due sistemi (funzione Speaker Add)

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Double mode (Modalità doppia):
i due sistemi riproducono lo stesso suono.

 Modo stereo (Left (Sinistra)/Right (Destra)):
un sistema riproduce il suono del canale sinistro e l’altro sistema riproduce il suono del canale destro.

 Modo stereo (Right (Destra)/Left (Sinistra)):
commuta i canali dei due sistemi (canale sinistro/canale destro) e riproduce il suono.
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Interruzione della funzione Speaker Add

Per interrompere la funzione Speaker Add seguire la procedura seguente.

Suggerimento
È anche possibile interrompere la funzione Speaker Add premendo FUNCTION sul sistema.

Se non si interrompe la funzione, alla successiva accensione del sistema questo tenterà di stabilire l’ultima connessione
eseguita.

Argomento correlato
Ascolto della musica in wireless con due sistemi (funzione Speaker Add)
Commutazione tra le modalità double (doppio) e stereo (funzione Speaker Add)
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Premere ADD sul sistema.

L’indicatore ADD si spegne.

1
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Ascolto di musica di un dispositivo audio esterno, ecc.

È possibile ascoltare musica di un dispositivo audio esterno collegando tale dispositivo al sistema con un cavo audio
(non in dotazione).

Collegare un dispositivo audio esterno e le prese AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R sul sistema mediante un
cavo audio.

1

Premere ripetutamente FUNCTION/ PAIRING fino a quando l’indicatore AUDIO IN sul sistema si illumina.2

Accendere il dispositivo connesso e avviare la riproduzione.3

Regolare il volume.

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

4
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Suggerimento
Se è attiva la connessione BLUETOOTH tra il sistema e un telefono cellulare (smartphone/iPhone) tramite HFP/HSP, è possibile
utilizzare la funzione vivavoce mentre si ascolta la musica dal dispositivo audio esterno connesso.

Se il sistema soddisfa le condizioni seguenti per circa 15 minuti, si spegne automaticamente e la connessione BLUETOOTH si
interrompe.

Nessuna operazione sul sistema.
Non viene riprodotta musica (audio) sul dispositivo audio esterno o la musica (audio) del dispositivo audio esterno connesso è
troppo bassa.
Al diffusore non è connesso alcun dispositivo BLUETOOTH tramite HFP/HSP.

Nota
Quando si riproduce musica sul dispositivo audio esterno connesso, non è possibile utilizzare i comandi  (riproduci/pausa) e 

/  (precedente/successivo) del sistema per eseguire operazioni quali mettere in pausa, andare all’inizio della traccia
successiva e andare all’inizio della traccia in corso.

Argomento correlato
Funzione Auto Standby

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Aggiunta di un effetto musica dal vivo (LIVE Sound)

È possibile aggiungere un effetto sonoro musica dal vivo (LIVE Sound) ai brani. Al momento dell’acquisto, la modalità
LIVE Sound è impostata su disattivata.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Premere LIVE per attivare/disattivare la modalità LIVE Sound.

L’indicatore LIVE si illumina.

1
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Rinforzo dei bassi per un suono più potente (EXTRA BASS)

È possibile rinforzare i bassi per produrre un suono più potente (EXTRA BASS). Al momento dell’acquisto la modalità
EXTRA BASS è impostata su attivata.
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Premere EXTRA BASS per attivare/disattivare la modalità EXTRA BASS.

L’indicatore EXTRA BASS si accende in rosso.

1
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Ricezione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in vivavoce con un telefono cellulare BLUETOOTH che supporti il profilo HFP (Hands-
free Profile) o HSP (Headset Profile).
Per utilizzare questa funzione, accertarsi che sia stata stabilita una connessione BLUETOOTH.
Le operazioni possono variare a seconda del telefono cellulare BLUETOOTH. Consultare le istruzioni per l’uso fornite
con il telefono cellulare.

Nota
Per i dispositivi Apple iOS, il sistema è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive.
La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.

A seconda del modello del telefono cellulare, del sistema operativo o delle applicazioni installate, alcune funzioni di chiamata in
vivavoce potrebbero non funzionare correttamente.

Se al sistema sono collegati più dispositivi BLUETOOTH (connessione multi-dispositivo) non è possibile ricevere telefonate.
Annullare la connessione multi-dispositivo. Interrompere la connessione BLUETOOTH o disattivare la funzione BLUETOOTH dei
dispositivi BLUETOOTH ad eccezione del telefono cellulare BLUETOOTH in uso.

Il volume di riproduzione della musica e quello delle telefonate sono diversi. Regolare il volume durante la chiamata.

Se il chiamante non riesce a sentire o sente a stento la voce, parlare più vicino nel microfono integrato del sistema.

Potrebbero verificarsi dei disturbi se il sistema e il telefono cellulare BLUETOOTH sono troppo vicini. Posizionare il telefono
cellulare BLUETOOTH più lontano se si sentono rumori.

Premere  (riproduci/pausa)/  (chiama) quando è in arrivo una chiamata.

All’arrivo di una chiamata, la riproduzione viene messa in pausa e il sistema emette una suoneria.

Nota
Se si tiene premuto  (riproduci/pausa)/  (chiama) quando è in arrivo una chiamata, la chiamata viene rifiutata.

1

Parlare nel microfono integrato del sistema.2
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Argomento correlato
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l’utilizzo)
Effettuazione di una chiamata
Connessione del sistema a più dispositivi BLUETOOTH (connessione multi-dispositivo)
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Premere (riproduci/pausa)/  (chiama) per chiudere la telefonata.3

52



Guida

Sistema home audio
GTK-XB72

Effettuazione di una chiamata

È possibile effettuare chiamate in vivavoce con uno smartphone BLUETOOTH che supporti il profilo HFP (Hands-free
Profile) o HSP (Headset Profile).
Per utilizzare questa funzione, accertarsi che sia stata stabilita una connessione BLUETOOTH.
Le operazioni possono variare a seconda dello smartphone BLUETOOTH. Consultare le istruzioni per l’uso fornite con lo
smartphone.

Nota
Per i dispositivi Apple iOS, il sistema è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive.
La connessione BLUETOOTH non è disponibile sui dispositivi con iOS 9.x o versioni precedenti.

A seconda del modello dello smartphone, del sistema operativo o delle applicazioni installate, alcune funzioni di chiamata in
vivavoce potrebbero non funzionare correttamente.

Se al diffusore sono collegati più dispositivi BLUETOOTH (connessione multi-dispositivo) non è possibile ricevere telefonate.
Annullare la connessione multi-dispositivo. Interrompere la connessione BLUETOOTH o disattivare la funzione BLUETOOTH dei
dispositivi BLUETOOTH ad eccezione dello smartphone BLUETOOTH in uso.

Il volume di riproduzione della musica e quello delle telefonate sono diversi. Regolare il volume durante la chiamata.

Se il chiamante non riesce a sentire o sente a stento la voce, parlare più vicino nel microfono integrato del sistema.

Potrebbero verificarsi dei disturbi se il sistema e lo smartphone BLUETOOTH sono troppo vicini. Posizionare lo smartphone
BLUETOOTH più lontano se si sentono rumori.

Effettuare la chiamata agendo sullo smartphone BLUETOOTH connesso.

Quando si effettua una chiamata, la riproduzione viene messa in pausa e il sistema emette un segnale di linea.
Quando si utilizza la funzione Speaker Add o Party Chain cablata, collegare il sistema sul quale l’indicatore 
(BLUETOOTH) si illumina con luce blu. Nelle procedure e operazioni seguenti, durante la chiamata in vivavoce,
usare il sistema connesso allo smartphone BLUETOOTH.

1

Parlare nel microfono integrato del sistema quando l’altra parte risponde alla chiamata.2
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Per passare l’uscita della chiamata telefonica dal sistema allo smartphone e viceversa
Tenere premuto  (riproduci/pausa)/  (chiama) mentre si parla.

Suggerimento
Se lo smartphone BLUETOOTH supporta entrambi i profili HFP e HSP, impostarlo su HFP.

Se prima della chiamata si stava ascoltando musica, la riproduzione riprende una volta terminata la chiamata.

Le operazioni possono variare a seconda dello smartphone BLUETOOTH. Consultare le istruzioni per l’uso dello smartphone.

Argomento correlato
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
Interruzione della connessione BLUETOOTH (dopo l’utilizzo)
Ricezione di una chiamata
Connessione del sistema a più dispositivi BLUETOOTH (connessione multi-dispositivo)
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Premere (riproduci/pausa)/  (chiama) per chiudere la telefonata.3
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Cosa si può fare con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” è un’app che consente di controllare i dispositivi audio Sony compatibili con “Sony | Music Center”
dallo smartphone/iPhone.
Per ulteriori dettagli su “Sony | Music Center” fare riferimento al seguente URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Operazioni eseguibili da “Sony | Music Center” sul sistema

Riproduzione di file musicali di un dispositivo, ad esempio uno smartphone, un iPhone, un dispositivo USB

Modifica delle impostazioni audio

Impostazione delle opzioni per l'alimentazione, come la funzione di standby automatico e della modalità di standby
BLUETOOTH

Impostazione del modo di illuminazione

Commutazione dei codec BLUETOOTH (la qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH)

Attivazione/disattivazione della funzione Guida vocale

Raggruppamento con altri sistemi audio (funzione Speaker Add / funzione Party Chain wireless)

ecc.

Suggerimento
Le funzioni che si possono controllare con “Sony | Music Center” variano in base al dispositivo connesso. Le specifiche e il
design dell’app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Accertarsi di utilizzare la versione più recente dell’app.

Argomento correlato
Installazione di “Sony | Music Center”

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Installazione di “Sony | Music Center”

Installare “Sony | Music Center” sullo smartphone, iPhone, ecc. dall’App Store o da Google Play.

Suggerimento
A seconda del contratto di telefonia mobile, il download delle app potrebbe comportare costi per il traffico dati.

Argomento correlato
Cosa si può fare con “Sony | Music Center”
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Scaricare “Sony | Music Center” da Google Play o dall’App Store e installarlo.1

Quando l’installazione è completata, avviare “Sony | Music Center”.2
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Cosa si può fare con “Fiestable”

“Fiestable” è un’app che consente di utilizzare i dispositivi audio Sony compatibili con “Fiestable” da uno smartphone,
iPhone, ecc.

Operazioni eseguibili da “Fiestable” sul sistema

DJ Control
Aggiunta di effetti audio DJ.

Illumination
Controllo dell’illuminazione del sistema con ulteriori impostazioni.

Motion Control
Comando del sistema scuotendo lo smartphone, iPhone, ecc.

Party Light
Impostazione della funzione di illuminazione.

Suggerimento
Le funzioni che si possono controllare con “Fiestable” variano in base al dispositivo connesso. Le specifiche e il design dell’app
sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Accertarsi di utilizzare la versione più recente dell’app.

Argomento correlato
Installazione di “Fiestable”
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Installazione di “Fiestable”

Installare “Fiestable” sullo smartphone, iPhone, ecc. da Google Play o dall’App Store.

Argomento correlato
Installazione di “Sony | Music Center”
Cosa si può fare con “Fiestable”
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Scaricare “Fiestable” da Google Play o dall’App Store e installarlo.1

Quando l’installazione è completata, avviare “Fiestable” dalla schermata di “Sony | Music Center”.2
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Uso della funzione di assistente vocale (app Google)

Utilizzando la funzione app Google in dotazione con lo smartphone Android, si può parlare nel microfono del sistema per
attivare lo smartphone Android.
Di seguito è illustrato come utilizzare l’app Google.

Nota
L’app Google non si attiva se si pronuncia “OK Google” nel microfono del sistema, anche se l’impostazione [OK Google] dello
smartphone Android è attivata.
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Selezionare l’app Google di [Assist App] in [Assist & Voice input].

Sullo smartphone Android selezionare [Settings] - [Apps]. Viene visualizzata un’icona a forma di ingranaggio in alto
a destra sullo schermo.
Selezionare l’icona dell’ingranaggio, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], quindi impostare [Assist
App] sull’app Google.
L’operazione descritta sopra è un esempio. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso dello smartphone
Android.
Per i dettagli sull’app Google, consultare le istruzioni per l’uso o il sito web di assistenza per lo smartphone Android
o il sito web di Google Play.

Nota
Potrebbe essere necessario utilizzare la versione più recente dell’app.

L’app Google potrebbe non essere attivata dal sistema a seconda delle specifiche dello smartphone Android.

1

Connettere il sistema allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH.2

Quando il sistema è collegato allo smartphone Android tramite connessione BLUETOOTH e lo smartphone
Android è in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto  (riproduci/pausa)/  (chiama) sul
sistema per circa 3 secondi.

L’app Google verrà attivata e si sentirà il suono di avvio.

3

Effettuare una richiesta all’app Google utilizzando il microfono del sistema.

Per i dettagli sull’app Google, ad esempio quali app funzionano con l’app Google, fare riferimento alle istruzioni per
l’uso in dotazione con lo smartphone Android.
Dopo l’attivazione dell’app Google, se passa un po’ di tempo senza che riceva richieste, si sente un avviso sonoro
e l’app Google si disattiva.

4
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Uso della funzione di assistente vocale(Siri)

Utilizzando la funzione Siri in dotazione con lo smartphone iPhone/iPod touch si può parlare nel microfono del sistema
per attivare l'iPhone/iPod touch.
Di seguito è illustrato come utilizzare Siri.

Nota
Siri non si attiva se si pronuncia “Hey Siri” nel microfono del sistema, anche se l’impostazione [Allow “Hey Siri”] dell’iPhone/iPod
touch è attivata.
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Attivare Siri.

Sull’iPhone/iPod touch, selezionare [Settings] - [Siri] per attivare Siri.
L’operazione descritta sopra è un esempio. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l’uso in dotazione con
l’iPhone/iPod touch.
Per i dettagli su Siri, consultare le istruzioni per l’uso o il sito web di assistenza per l’iPhone/iPod touch.

1

Connettere il sistema all’iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH.2

Quando il sistema è collegato all'iPhone/iPod touch tramite connessione BLUETOOTH e l’iPhone/iPod
touch è in standby o sta riproducendo musica, tenere premuto  (riproduci/pausa)/  (chiama) sul
sistema per circa 3 secondi.

Siri verrà attivata e si sentirà il suono di avvio.

3

Effettuare una richiesta a Siri utilizzando il microfono del sistema.

Per i dettagli su Siri, ad esempio quali app funzionano con Siri, consultare le istruzioni per l’uso fornite con
l’iPhone/iPod touch.

4
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Uso di un telefono esterno

È possibile usare il sistema per emettere la propria voce collegando un microfono dinamico con uno spinotto normale
(non in dotazione).

Nota
Quando si utilizza la funzione Party Chain wireless o Speaker Add, il suono del microfono viene emesso solo dal sistema a cui il
microfono è collegato.
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Portare la manopola del livello MIC su MIN per abbassare il livello del volume del microfono.1

Collegare un microfono esterno alla presa MIC sul sistema.2

Regolare il volume utilizzando la manopola del livello MIC.3

Parlare o cantare nel microfono collegato.4
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Uso della Guida vocale

È possibile sentire la guida vocale quando il sistema passa in modalità di pairing BLUETOOTH o quando un dispositivo
BLUETOOTH viene connesso o disconnesso dal sistema.

Per disattivare la modalità Guida vocale
Eseguire di nuovo la procedura da  a  per disattivare la modalità Guida vocale.

Suggerimento
Al momento dell’acquisto, la modalità Guida vocale è attivata.
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Accendere il sistema.1

Toccare [Music Center] sullo smartphone, iPhone, ecc. per avviare l’applicazione.2

Toccare [GTK-XB72].3

Toccare [Settings].4

Toccare [Power Option].5

Toccare [VOICE GUIDANCE].6

Toccare [OFF] per impostare la Guida vocale su disattivato.7
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Ascolto della demo audio incorporata

Tenere premuto EXTRA BASS per più di 3 secondi quando il sistema è acceso.
Viene selezionata automaticamente la funzione USB e l’indicatore USB sul sistema si illumina. La demo audio
incorporata viene quindi riprodotta.

Per interrompere la demo
Premere FUNCTION/ PAIRING ripetutamente per selezionare una funzione diversa da USB.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Informazioni sugli indicatori

Indicatore  (alimentazione)

Indicatore (BLUETOOTH)

Indicatore USB

Indicatore AUDIO IN

Indicatore ADD

Indicatore W.PARTY CHAIN (Party Chain wireless)

Indicatore LIVE

Si spegne Il sistema è spento.

Si illumina (verde) Il sistema è acceso.

Si illumina (giallo) Il sistema è spento ed la modalità di standby BLUETOOTH è attiva.

Si illumina La connessione BLUETOOTH è stabilita.

Lampeggia rapidamente Il sistema entra in modalità pairing.

Lampeggia lentamente Il sistema è in attesa di un dispositivo BLUETOOTH a cui connettersi.

Lampeggia Ogni volta che si preme -/+ (volume), l’indicatore lampeggia una o 3 volte.

Si illumina È selezionata la funzione USB.

Lampeggia Ogni volta che si preme -/+ (volume), l’indicatore lampeggia una o 3 volte.

Si illumina È selezionata la funzione AUDIO IN.

Lampeggia Ogni volta che si preme -/+ (volume), l’indicatore lampeggia una o 3 volte.

Lampeggia Il sistema entra modalità Speaker Add.

Si illumina Sul sistema è in uso la funzione Speaker Add.

Lampeggia Il sistema entra in modalità Party Chain wireless.

Si illumina Sul sistema è in uso la funzione Party Chain wireless.

Si illumina La modalità LIVE Sound è attivata.
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Indicatore EXTRA BASS

Argomento correlato
Parti e comandi
Collegamento di più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)
Riproduzione di musica con più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)
Riproduzione wireless usando più sistemi audio (funzione Party Chain wireless)
Ascolto della musica in wireless con due sistemi (funzione Speaker Add)
Commutazione tra le modalità double (doppio) e stereo (funzione Speaker Add)
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Si spegne La modalità LIVE Sound è disattivata.

Si illumina La modalità EXTRA BASS è attivata.

Si spegne La modalità EXTRA BASS è disattivata.

65



Guida

Sistema home audio
GTK-XB72

Informazioni sulla tecnologia wireless BLUETOOTH

La tecnologia wireless BLUETOOTH funziona entro un raggio di circa 10 m.

Raggio massimo di comunicazione

Il raggio massimo di comunicazione potrebbe ridursi nelle seguenti condizioni.

È presente un ostacolo, ad esempio una persona, del metallo o una parete tra il sistema e il dispositivo
BLUETOOTH.
Nei pressi del sistema è in uso un dispositivo LAN wireless.
Nei pressi del sistema è in uso un forno a microonde.
Nei pressi del sistema è in uso un dispositivo che genera radiazione elettromagnetica.

Interferenza da altri dispositivi

I dispositivi BLUETOOTH e le LAN wireless LAN (IEEE802.11b/g) utilizzano la stessa frequenza, pertanto potrebbe
verificarsi interferenza delle microonde con conseguente deterioramento della velocità di comunicazione o connessione
non riuscita se il sistema è utilizzato vicino a un dispositivo LAN wireless. In tal caso eseguire quanto segue.

Usare il sistema a una distanza di almeno 10 m dal dispositivo LAN wireless.

Se il sistema viene usato entro 10 m dal dispositivo LAN wireless, spegnere il dispositivo LAN wireless.

Interferenza con altri dispositivi

Le microonde emesse da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influire sul funzionamento di dispositivi medici
elettronici. Per evitare possibili incidenti, spegnere il sistema e altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti luoghi.

In presenza di gas infiammabili, in ospedale o in una stazione di rifornimento di carburante
Vicino alle porte automatiche o agli allarmi antincendio

Nota
Per poter utilizzare la funzione BLUETOOTH, il dispositivo BLUETOOTH da collegare deve avere lo stesso profilo del sistema. Si
tenga inoltre presente che anche in presenza dello stesso profilo, il funzionamento dei dispositivi potrebbe variare in base alle
loro specifiche.

Per le caratteristiche proprie della tecnologia wireless BLUETOOTH, l’audio riprodotto sul sistema è leggermente in ritardo
rispetto all’audio riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH quando si parla al telefono o si ascolta la musica.

Il sistema supporta funzionalità di sicurezza conformi allo standard BLUETOOTH per offrire una connessione protetta quando si
utilizza la tecnologia wireless BLUETOOTH, ma la protezione potrebbe non essere sufficiente a seconda dell’ambiente. Usare
cautela quando si comunica utilizzando la tecnologia wireless BLUETOOTH.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la fuga di informazioni durante la comunicazione BLUETOOTH.

I dispositivi con funzione BLUETOOTH devono essere conformi allo standard BLUETOOTH specificato da Bluetooth SIG, Inc. ed
essere autenticati. Anche se il dispositivo è conforme al suddetto standard BLUETOOTH, alcuni dispositivi potrebbero non
collegarsi o non funzionare correttamente, a seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo.

Possono verificarsi rumore o interruzione del suono a seconda del dispositivo BLUETOOTH collegato al sistema, all’ambiente di
comunicazione o all’ambiente di utilizzo.

Un dispositivo con una radio o un sintonizzatore incorporato non può essere collegato al sistema tramite BLUETOOTH in quanto
potrebbe verificarsi rumore nelle trasmissioni.

Posizionare il sistema più lontano da un televisore, una radio o un sintonizzatore, in quanto potrebbe verificarsi rumore nelle
trasmissioni.
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Informazioni sul copyright

Android, Google Play e gli altri marchi e loghi correlati sono marchi commerciali di Google LLC.

Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo I termini
descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.

Windows Media è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L’uso o la
distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato senza previa licenza di Microsoft o di una
società consociata autorizzata di Microsoft.

Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
e il loro utilizzo da parte di Sony Corporation è concesso in licenza.

N-Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch e Siri sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti
d’America e in altri Paesi.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso dell'adesivo Made for Apple indica che un accessorio è stato progettato per essere collegato specificatamente
al prodotto Apple indicato 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.

LDAC™ e il logo LDAC sono marchi di Sony Corporation.

I marchi ™ e ® sono omessi nei documenti.

Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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Siti web di assistenza clienti

È possibile accedere ai seguenti siti web di assistenza clienti per trovare informazioni di supporto sul proprio sistema.

Per i clienti in America:
https://www.sony.com/am/support

Per i clienti in Europa:
https://www.sony.eu/support

Per i clienti di altre nazioni/regioni:
https://www.sony-asia.com/support
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Informazioni per la risoluzione dei problemi

Se il sistema non funziona come previsto, provare ad eseguire le procedure seguenti per risolvere il problema.

Individuare i sintomi del problema in questa Guida e tentare le azioni correttive elencate.

Resettare il sistema. (Vedere Il sistema non funziona correttamente..)

Cercare informazioni relative al problema sul sito web di assistenza clienti.

Accedere ai siti web di assistenza clienti per trovare informazioni di supporto sul proprio sistema.

Argomento correlato
Siti web di assistenza clienti
Il sistema non funziona correttamente.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Il sistema non si accende.

Controllare che il cavo di alimentazione CA sia collegato alla presa AC IN sul retro del sistema.

Argomento correlato
Collegamento del sistema alla presa di alimentazione CA
Accensione dell’alimentazione

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Il sistema è andato in standby.

Non si tratta di un malfunzionamento. Il sistema entra automaticamente nel modo di standby dopo circa 15 minuti se
non viene eseguita alcuna operazione o non viene emesso alcun segnale audio.

Argomento correlato
Funzione Auto Standby

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Non c’è il suono.

Regolare il volume.

Controllare la connessione dell’eventuale apparecchio collegato, se presente.

Accendere l’apparecchio collegato.

Argomento correlato
Collegamento del sistema alla presa di alimentazione CA
Accensione dell’alimentazione
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C’è forte ronzio o rumore.

Allontanare il sistema dalle sorgenti dei disturbi.

Collegare il sistema a una presa a muro diversa.

Installare un filtro per disturbi (non in dotazione) sul cavo di alimentazione CA.

Spegnere gli apparecchi elettrici nelle vicinanze.

Allontanare il sistema dalle insegne al neon o dalla luce fluorescente.
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Quando si accende il sistema si sente un clic.

È il suono che corrisponde al funzionamento e si verifica, ad esempio, quando si accende o si spegne il sistema.
Non si tratta di un malfunzionamento.
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La riproduzione non si avvia.

Spegnere il sistema e ricollegare il dispositivo USB, quindi accendere il sistema.

Verificare le informazioni sul sito web per i dispositivi USB compatibili.

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)
Connessione con un dispositivo USB
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I file non vengono riprodotti.

I dati non sono stati memorizzati nel formato supportato.

I dispositivi USB formattati con file system diversi da FAT16 o FAT32 non sono supportati.
Questo sistema supporta i sistemi FAT16 e FAT32, ma alcuni dispositivi USB potrebbero non supportare tutti i sistemi
FAT. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso di ciascun dispositivo USB o rivolgersi al produttore.

Se si usa un dispositivo USB partizionato, è possibile riprodurre solo i file nella prima partizione.
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Durante la riproduzione da USB non si sente alcun suono.

Il dispositivo USB non è collegato correttamente. Spegnere il sistema e ricollegare il dispositivo USB, quindi
accendere il sistema.

Il sistema non supporta il formato del file audio.

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)
Connessione con un dispositivo USB
Ascolto della musica da un dispositivo USB

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

78



Guida

Sistema home audio
GTK-XB72

Durante la riproduzione USB ci sono dei disturbi, il suono salta o è distorto.

Il dispositivo USB in uso non è supportato. Verificare le informazioni sul sito web per i dispositivi USB compatibili.

Spegnere il sistema e ricollegare il dispositivo USB, quindi accendere il sistema.

I dati musicali stessi contengono dei disturbi o il suono è distorto. I disturbi potrebbero essere entrati durante il
processo di creazione della musica usando il computer. Creare di nuovo i dati musicali.

La velocità di trasmissione usata durante la codifica del file audio era bassa. Inviare al dispositivo USB un file audio
codificato con velocità di trasmissione superiore.

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)
Connessione con un dispositivo USB
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La riproduzione si avvia dopo molto tempo.

Il processo di lettura può impiegare molto tempo nei seguenti casi.

Il dispositivo USB contiene molte cartelle o molti file.

La struttura del file è molto complicata.

La capacità della memoria è eccessiva.

La memoria interna è frammentata.
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Il dispositivo USB non viene riconosciuto.

Spegnere il sistema e ricollegare il dispositivo USB, quindi accendere il sistema.

Il dispositivo USB non funziona correttamente. Consultare le istruzioni per l’uso del dispositivo USB per istruzioni su
come risolvere il problema.

Argomento correlato
Accensione dell’alimentazione
Spegnimento dell’alimentazione (modalità Standby)
Connessione con un dispositivo USB
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Non si riesce a eseguire il pairing.

Avvicinare il dispositivo BLUETOOTH al sistema.

Il pairing potrebbe non essere possibile se altri dispositivi BLUETOOTH sono presenti intorno al sistema. In questo
caso, spegnere gli altri dispositivi BLUETOOTH.

Accertarsi di inserire il codice di accesso corretto quando si seleziona il nome del sistema (questo sistema) sul
dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
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Il dispositivo BLUETOOTH non rileva il sistema.

Controllare che il segnale BLUETOOTH sia acceso.

Argomento correlato
Attivazione o disattivazione del segnale BLUETOOTH
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Non si riesce a stabilire una connessione.

Il dispositivo BLUETOOTH che si è cercato di collegare non supporta il profilo A2DP e non può essere collegato con
il sistema.

Attivare la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.

Stabilire la connessione dal dispositivo BLUETOOTH.

Le informazioni di registrazione del pairing sono state cancellate.
Eseguire di nuovo la procedura di pairing.

Argomento correlato
Pairing e connessione di un dispositivo BLUETOOTH
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Non è possibile collegare l'iPhone/iPod al sistema.

Il sistema è compatibile con iOS 10.0 o versioni successive.
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Il suono salta o fluttua o viene persa la connessione.

Il sistema e il dispositivo BLUETOOTH sono troppo lontani l’uno dall’altro.

Se ci sono ostacoli tra il sistema e il dispositivo BLUETOOTH, rimuovere o evitare tali ostacoli.

Se c’è un’apparecchiatura che genera radiazione elettromagnetica nelle vicinanze, come una LAN wireless, un’altra
periferica BLUETOOTH o un forno a microonde, allontanarli.

Selezionare l’opzione codec audio appropriata.

Argomento correlato
Selezione della qualità di riproduzione dello streaming audio BLUETOOTH (Codec)
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Sul sistema non si sente l’audio del dispositivo BLUETOOTH.

Alzare prima il volume sul dispositivo BLUETOOTH, quindi regolare il volume con –/+ (volume).
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C’è forte ronzio, rumore o suono distorto.

Se ci sono ostacoli tra il sistema e il dispositivo BLUETOOTH, rimuovere o evitare tali ostacoli.

Se c’è un’apparecchiatura che genera radiazione elettromagnetica nelle vicinanze, come una LAN wireless, un’altra
periferica BLUETOOTH o un forno a microonde, allontanarli.

Abbassare il volume del dispositivo BLUETOOTH collegato.
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Non è possibile attivare la funzione Party Chain cablata.

Controllare le connessioni.

Verificare che i cavi audio siano collegati correttamente.

Argomento correlato
Collegamento di più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)
Riproduzione di musica con più sistemi audio (funzione Party Chain cablata)
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La funzione Party Chain cablata non funziona correttamente.

Spegnere il sistema. Riaccendere quindi il sistema per attivare la funzione Party Chain cablata.

Controllare che il segnale BLUETOOTH sia acceso.

Argomento correlato
Attivazione o disattivazione del segnale BLUETOOTH
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Non è possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH al sistema durante la modalità
Party Chain wireless.

Dopo aver collegato tutti i sistemi, eseguire la procedura di pairing e connessione tra il dispositivo BLUETOOTH e il
Party Host.

Argomento correlato
Riproduzione wireless usando più sistemi audio (funzione Party Chain wireless)
Interruzione della funzione Party Chain wireless
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Non è possibile collegare il dispositivo BLUETOOTH al sistema durante la modalità
Speaker Add.

Dopo aver collegato due sistemi dello stesso modello, eseguire la procedura di pairing e connessione tra il
dispositivo BLUETOOTH e il sistema Host.

Argomento correlato
Ascolto della musica in wireless con due sistemi (funzione Speaker Add)
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Non si sente l’audio del microfono.

Ruotare la manopola del livello MIC per regolare il livello del volume del microfono.

Accertarsi che il microfono sia acceso.
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Si verifica un feedback acustico.

Abbassare il volume.

Allontanare il microfono dal sistema o cambiare la direzione del microfono.

4-748-029-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

94



Guida

Sistema home audio
GTK-XB72

Il sistema non funziona correttamente.

Resettare il sistema sui valori predefiniti di fabbrica.
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Scollegare il cavo di alimentazione CA dal sistema, quindi ricollegarlo.1

Premere  (alimentazione) per accendere il sistema.2

Tenere premuto FUNCTION/ PAIRING e – (volume) sul sistema per più di 5 secondi.

Tutti gli indicatori del sistema lampeggiano per più di 3 secondi, dopodiché tutte le impostazioni configurate
dall'utente, come le informazioni di registrazione per il pairing, vengono reimpostate sui valori di fabbrica predefiniti.
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