
Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Utilizzare la presente Guida per eventuali domande su come utilizzare il registratore IC.
I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifica senza preavviso a causa di aggiornamenti delle specifiche
del prodotto.

Preparazione

Parti e controlli

Menu HOME/Menu OPTION

Uso del menu HOME

Uso del menu OPTION

Elenco delle voci del menu OPTION

Informazioni su cartelle e file

Finestra del display

Finestra del display quando viene visualizzato il menu HOME

Finestra del display quando la registrazione è in corso o in standby

Finestra del display quando è in corso la riproduzione

Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni di registrazione
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Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni sul file corrente

Finestra del display quando sono visualizzate le categorie di ricerca

Alimentazione

Ricarica della batteria con un computer

Scollegamento del registratore IC dal computer

Utilizzo/ricarica del registratore IC con l’alimentatore CA USB

Scollegamento del registratore IC dall’alimentatore CA USB

Accensione

Spegnimento

Uso del timer di spegnimento dello schermo

Effettuazione delle impostazioni iniziali

Come evitare operazioni accidentali

Portare il registratore IC in stato HOLD (HOLD)

Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD

Mantenimento del livello del volume (solo per il modello europeo)

Mantenimento di un livello moderato del volume (solo per il modello europeo)

Registrazione

Registrazione

Registrazione con i microfoni incorporati

Avvio della registrazione quando il registratore IC è spento (registrazione con One-push)

Monitoraggio dell’audio di registrazione

Modifica della cartella di archiviazione dei file registrati

Operazioni/impostazioni di registrazione supplementari

Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione

Suggerimenti per ottenere registrazioni migliori

Impostazioni predefinite per gli scenari di registrazione della funzione Scene Select

Uso della funzione di ritardo registrazione

Registrazione automatica in risposta al volume sonoro in ingresso: la funzione VOR

Utilizzo di dispositivi esterni per la registrazione

Registrazione dell’audio di riproduzione del registratore IC su un dispositivo esterno
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Riproduzione

Riproduzione

Riproduzione di un file

Selezione di un file

Individuazione di un punto di riproduzione con l’elenco dei marcatori dei brani (Track Mark List)

Ulteriori operazioni disponibili durante la riproduzione

Operazioni/impostazioni di riproduzione supplementari

Riduzione del rumore nell’audio di riproduzione per rendere più chiare le voci umane: la funzione Clear Voice

Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC(Speed Control)

Selezione di un’impostazione della qualità dei suoni (Equalizer)

Selezione della modalità di riproduzione

Specifica di un segmento di un file da riprodurre ripetutamente (ripetizione A-B)

Riproduzione ripetuta del file attuale (riproduzione ripetuta con tasto premuto)

Specifica dell’intervallo di riproduzione nell’elenco dei file memorizzati

Ascoltare il suono ad alto volume

Ricerca in avanti/all’indietro (ricerca in avanti o all’indietro)

Identificazione rapida della porzione desiderata di una registrazione (Time Jump)

Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)

Modifica

Eliminazione

Eliminazione di un file

Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati

Eliminazione di una cartella

Organizzazione dei file

Spostamento di un file in una cartella diversa

Copia di un file in una cartella diversa

Creazione di una cartella

Utilizzo di marcatori dei brani

Aggiunta di un marcatore dei brani
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Aggiunta automatica di marcatori dei brani

Eliminazione di un marcatore dei brani

Eliminazione simultanea di tutti i marcatori di brano nel file selezionato

Divisione dei file

Divisione di un file nel punto di riproduzione corrente

Divisione di un file in tutti i punti dei marcatori dei brani

Modifica dei nomi

Modifica del nome di una cartella

Modifica del nome di un file

Protezione di un file

Menu delle impostazioni

Uso del menu delle impostazioni

Elenco delle voci del menu Settings

Voci di menu con voci di impostazioni selezionabili

Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)

Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)

Accentuazione dell’effetto stereo durante la registrazione (Stereo Emphasis)

Riduzione dei rumori durante la registrazione (Recording Filter)

Attivazione o disattivazione dell’indicatore di funzionamento (LED)

Selezione della lingua del display (Language)

Impostazione dell’orologio (Date & Time)

Selezione del formato di visualizzazione della data (Date Display Format)

Selezione del formato di visualizzazione dell’orologio (Time Display)

Attivazione o disattivazione del segnale acustico (Beep)

Attivazione e disattivazione dell'uscita dell'altoparlante (Speaker Output)

Uso del timer di spegnimento (Sleep Timer)

Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)

Ripristino di tutte le voci di menu alle impostazioni predefinite (Reset All Settings)

Formattazione della memoria (Format)

Controllo del tempo di registrazione rimanente (Available Rec. Time)
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Controllo delle informazioni relative al registratore IC (System Information)

Computer

Collegamento del registratore IC a un computer

Struttura di cartelle e file

Copia di file dal registratore IC a un computer

Copia di file musicali dal computer al registratore IC

Riproduzione di file musicali sul registratore IC copiati da un computer

Utilizzo del registratore IC come dispositivo di archiviazione USB

Software (solo per Windows)

Che cosa si può fare con Sound Organizer 2

Elementi della finestra Sound Organizer 2

Requisiti di sistema per Sound Organizer 2

Installazione di Sound Organizer 2

Caratteristiche tecniche

Requisiti di sistema

Specifiche tecniche

Tempo di registrazione massimo

Tempo di riproduzione/numero di file musicali massimo

Durata della batteria ricaricabile incorporata

Annunci

Marchi

Sito web di assistenza

Siti web di assistenza ai clienti

In caso di problemi/risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Riavvio del registratore IC

Rumore

Il file registrato è rumoroso e risulta difficile da comprendere.

Il file registrato è rumoroso e si desidera effettuare registrazioni meno rumorose.
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Viene registrato un rumore di fruscio.

Viene registrato un rumore di taglio o rottura.

Si sentono rumori quando si utilizzano le cuffie (non in dotazione) per la riproduzione.

Si sentono rumori durante la riproduzione anche con la funzione Clear Voice attivata.

Alimentazione

Il registratore IC non si accende e non accade nulla quando vengono premuti i tasti.

Il registratore IC non si spegne.

Il registratore IC si spegne automaticamente.

La durata della batteria del registratore IC è breve.

Carica

Non si riesce a caricare la batteria collegando il registratore IC al computer.

L’indicatore della batteria non appare nella finestra del display o scompare durante la carica.

L’indicatore dell’errore di carica lampeggia nel punto in cui dovrebbe essere visualizzato l’indicatore della batteria.

Operazioni generali

Il registratore IC non funziona correttamente.

Il registratore IC è lento.

L’indicatore di funzionamento non si illumina.

Registrazione

Non si riesce a registrare un file.

La registrazione viene interrotta.

La funzione VOR non è operativa.

I suoni in ingresso sono distorti.

Riproduzione

Il volume di riproduzione è basso.

Non si sente alcun audio dall’altoparlante incorporato.

Si sente l’audio dall’altoparlante incorporato anche quando le cuffie (non in dotazione) sono collegate.

La funzione Equalizer non cambia la qualità del suono.

La velocità di riproduzione è troppo alta o troppo bassa.

Non è possibile passare al file precedente o successivo.

Non è possibile utilizzare la ripetizione A-B.
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Non è possibile eseguire un salto temporale.

Il salto temporale di ±10% non corrisponde al valore del tempo del file diviso per 10.

Modifica

Non si riesce a dividere un file.

Non si riesce a spostare un file.

Non si riesce a copiare un file in una cartella diversa.

I marcatori dei brani non vengono rilevati.

La cartella o il file creati non vengono visualizzati.

Display

La finestra del display si spegne troppo presto.

Il tempo di registrazione restante visualizzato nella finestra del display è inferiore a quello visualizzato sul computer.

File

Viene visualizzato il messaggio [Memory Full] e non si riesce ad avviare la registrazione.

Viene visualizzato il messaggio [File Full] e non si riesce a utilizzare il registratore IC.

Computer

Il nome di una cartella o di un file viene visualizzato con caratteri illeggibili.

La copia di un file richiede del tempo.

Il registratore IC non viene rilevato dal computer e non è possibile trasferire cartelle/file dal computer.

Il file trasferito dal computer non appare sul registratore IC e non è possibile riprodurlo.

Il computer non si avvia.

Software dedicato (Sound Organizer 2)

Non è possibile installare Sound Organizer 2.

Il registratore IC non viene rilevato da Sound Organizer 2.

Il volume di riproduzione del computer è basso o non si sente alcun audio dal computer.

Non è possibile riprodurre o modificare i file archiviati.

Il contatore o selettore non funziona correttamente o si sentono dei rumori.

Il registratore IC è lento.

Il computer sembra bloccarsi quando viene salvato, aggiunto o eliminato un file.

Sound Organizer 2 si blocca durante l’avvio.

Elenco di messaggi
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Limitazioni del sistema
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Parti e controlli

Microfoni incorporati1.

Indicatore di funzionamento2.

Tasto  (registrazione/arresto registrazione)3.

Finestra del display4.

Tasto  (ricerca in avanti/avanzamento rapido)5.

Tasto  (riproduzione/conferma/arresto) (*1)6.

Tasto  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro)7.

Tasto JUMP8.

Tasto OPTION9.

Tasto  BACK／  HOME
(È possibile ritornare alla schermata o alla voce precedente premendo questo tasto brevemente ed è anche possibile
ritornare al menu HOME tenendo premuto questo tasto).

10.

Altoparlante incorporato (*2)11.

Tasto VOL -/+ (volume -/+) (*1)12.

Porta USB Type-C13.

Presa cuffie14.

Clip15.
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Commutatore POWER・HOLD (*3)16.

Il tasto (riproduzione/conferma/arresto) e il tasto VOL + (volume +) dispongono di un punto tattile. Utilizzare il punto tattile come riferimento
quando si utilizza il registratore IC.

*1

L'altoparlante incorporato si usa per controllare l'audio registrato, pertanto il volume è limitato. Se l'audio della riproduzione non è abbastanza
alto o se è difficile sentirlo, usare le cuffie (non in dotazione).

*2

Portare il commutatore POWER・HOLD su [POWER] e tenerlo in questa posizione per almeno 8 secondi per riavviare il registratore IC. Per
maggiori informazioni, vedere Riavvio del registratore IC.

*3
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Uso del menu HOME

Il menu HOME consente di selezionare una funzione, cercare file registrati o modificare le impostazioni sul registratore
IC.

Argomento correlato
Uso del menu OPTION

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Tenere premuto BACK/HOME.

Viene visualizzato il menu HOME.

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la funzione che si desidera utilizzare, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

 Music:
È possibile selezionare i file musicali importati da un computer per la riproduzione.
Per individuare un file musicale, è possibile selezionare una delle categorie di ricerca seguenti: [All Songs],
[Albums], [Artists] e [Folders].
Quando si importano file musicali, importarli nella cartella MUSIC.

 Recorded Files:
È possibile selezionare i file registrati con il registratore IC per la riproduzione.
Per individuare un file registrato, è possibile selezionare una delle categorie di ricerca seguenti: [Latest Recording],
[Search by REC Date], [Search by REC Scene] e [Folders].

 Record:
È possibile visualizzare la schermata di standby della registrazione. Per avviare la registrazione, premere 
(registrazione/arresto registrazione).

 Settings:
È possibile visualizzare il menu Settings e modificare svariate impostazioni sul registratore IC.

 Back to XX(*):
Selezionare questa funzione per ritornare alla schermata precedente alla visualizzazione del menu HOME.

2

La funzione correntemente utilizzata viene visualizzata in [XX].*
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Uso del menu OPTION

È possibile visualizzare il menu OPTION premendo OPTION. Le voci del menu OPTION variano a seconda della
funzione selezionata del registratore IC.

Nota
In base alla schermata visualizzata nella finestra del display, il menu OPTION potrebbe non essere visualizzato.

Suggerimento
Per ritornare alla schermata precedente, premere BACK/HOME quando nella finestra del display è visualizzato il menu OPTION.

Argomento correlato
Uso del menu HOME
Elenco delle voci del menu OPTION

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Selezionare la funzione che si desidera utilizzare nel menu HOME, quindi premere OPTION.

Viene visualizzato il menu OPTION associato alla funzione selezionata.

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la voce di menu desiderata, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare l’impostazione desiderata, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

3
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Elenco delle voci del menu OPTION

L’elenco seguente contiene le voci del menu OPTION. Per visualizzare il menu OPTION, premere OPTION.
A seconda dell’operazione o della condizione, alcune voci potrebbero non essere visualizzate.

Registrazione

Le seguenti voci di menu sono disponibili quando:
- la registrazione è in corso.
- la registrazione è in standby.

REC Information:
Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni di registrazione

Recording Folder:
Modifica della cartella di archiviazione dei file registrati

Create Folder:
Creazione di una cartella

Scene Select:
Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione

Recording Delay:
Uso della funzione di ritardo registrazione

REC Mode:
Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)

Add Track Mark:
Aggiunta di un marcatore dei brani

Mic Sensitivity:
Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)

Stereo Emphasis:
Accentuazione dell’effetto stereo durante la registrazione (Stereo Emphasis)

Recording Filter:
Riduzione dei rumori durante la registrazione (Recording Filter)

VOR:
Registrazione automatica in risposta al volume sonoro in ingresso: la funzione VOR

Delete File:
Eliminazione di un file

I file registrati

Le seguenti voci di menu sono disponibili quando:
- i file registrati sono elencati.
- è in corso la riproduzione di un file registrato.
- la riproduzione di un file registrato è in standby.
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Add Track Mark:
Aggiunta di un marcatore dei brani

DPC(Speed Control):
Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC(Speed Control)

A-B Repeat:
Specifica di un segmento di un file da riprodurre ripetutamente (ripetizione A-B)

Clear Voice:
Riduzione del rumore nell’audio di riproduzione per rendere più chiare le voci umane: la funzione Clear Voice

Equalizer:
Selezione di un’impostazione della qualità dei suoni (Equalizer)

Easy Search:
Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)

Play Mode:
Selezione della modalità di riproduzione

Playback Range:
Specifica dell’intervallo di riproduzione nell’elenco dei file memorizzati

Delete File:
Eliminazione di un file

Delete All in List:
Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati

Delete All Files:
Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati

Protect:
Protezione di un file

Do Not Protect:
Protezione di un file

Track Mark List:
Individuazione di un punto di riproduzione con l’elenco dei marcatori dei brani (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Eliminazione di un marcatore dei brani

Divide:
Divisione di un file nel punto di riproduzione corrente
Divisione di un file in tutti i punti dei marcatori dei brani

Move File:
Spostamento di un file in una cartella diversa

Copy File:
Copia di un file in una cartella diversa

Change File Name:
Modifica del nome di un file

File Information:
Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni sul file corrente

Create Folder:
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Creazione di una cartella

Delete Folder:
Eliminazione di una cartella

Change Folder Name:
Modifica del nome di una cartella

Musica

Le seguenti voci di menu sono disponibili quando:
- è in corso la riproduzione di un file importato da un computer.
- la riproduzione di un file importato da un computer è in standby.

Add Track Mark:
Aggiunta di un marcatore dei brani

DPC(Speed Control):
Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC(Speed Control)

A-B Repeat:
Specifica di un segmento di un file da riprodurre ripetutamente (ripetizione A-B)

Equalizer:
Selezione di un’impostazione della qualità dei suoni (Equalizer)

Easy Search:
Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)

Play Mode:
Selezione della modalità di riproduzione

Playback Range:
Specifica dell’intervallo di riproduzione nell’elenco dei file memorizzati

Delete File:
Eliminazione di un file

Delete All in List:
Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati

Delete All Files:
Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati

Protect:
Protezione di un file

Do Not Protect:
Protezione di un file

Track Mark List:
Individuazione di un punto di riproduzione con l’elenco dei marcatori dei brani (Track Mark List)

Delete Track Marks:
Eliminazione di un marcatore dei brani

File Information:
Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni sul file corrente

Delete Folder:
Eliminazione di una cartella
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Argomento correlato
Uso del menu OPTION

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

16



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Informazioni su cartelle e file

Di seguito è illustrata la struttura di cartelle e file visualizzabili sul registratore IC.

In [  Recorded Files]

[FOLDER01]: I file registrati sono memorizzati.

A: Menu HOME
B: Cartelle
C: File

In [  Music]

A: Menu HOME
B: Cartelle
C: File

Argomento correlato
Spostamento di un file in una cartella diversa
Copia di un file in una cartella diversa
Struttura di cartelle e file
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Finestra del display quando viene visualizzato il menu HOME

Questa sezione illustra il menu HOME nella finestra del display.

Nota
La schermata precedente è a soli fini esplicativi. Potrebbe apparire differente rispetto a quanto visualizzato sul registratore IC
utilizzato.

Argomento correlato
Uso del menu HOME

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Voci del menu HOME
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

: Music
: Recorded Files
 : Record
: Settings
: Back to XX (La funzione correntemente utilizzata viene visualizzata in [XX]).

1.
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Finestra del display quando la registrazione è in corso o in standby

Questa sezione illustra la finestra del display quando la registrazione è in corso o in standby.
Registrazione utilizzando gli scenari

Registrazione in standby utilizzando gli scenari

Registrazione quando gli scenari sono disattivati

Registrazione in standby quando gli scenari sono disattivati

Nota
Le schermate precedenti sono a soli fini esplicativi. Potrebbero apparire differenti rispetto a quanto visualizzato sul registratore IC
utilizzato.

Indicatore VOR
Indica che la funzione VOR è attiva.

1.

Indicatore Scene Select
Indica lo scenario di registrazione attualmente selezionato.

: Pocket
: Auto Voice Rec
: Meeting
: Lecture
: Voice Notes
: Interview

2.

Numero di marcatori dei brani
Indica il numero dei marcatori dei brani aggiunti.

3.
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Tempo di registrazione residuo
Indica il tempo di registrazione residuo disponibile in ore, minuti e secondi.
10 ore o più: nessuna indicazione
Da 10 minuti a 10 ore: indicato in ore e minuti
Meno di 10 minuti: indicato in minuti e secondi

4.

Indicatore dello stato di registrazione
Indica lo stato di registrazione attuale del registratore IC.

: registrazione
: arresto

VOR/ : La registrazione con la funzione VOR è in corso.
VOR/ : La registrazione con la funzione VOR è in pausa. ([VOR] e l’indicazione del tempo trascorso
lampeggiano.)

5.

Indicatore del tempo trascorso
Indica il tempo trascorso della registrazione attuale.

6.

Indicatore della batteria7.

Indicatore del timer di spegnimento
Indica che il timer di spegnimento è attivo.

8.

Indicatore di sensibilità del microfono
Indica il livello di sensibilità dei microfoni incorporati attualmente selezionato.

: Auto
: High
: Medium
: Low

9.
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Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Finestra del display quando è in corso la riproduzione

Questa sezione illustra la finestra del display durante la riproduzione.
 Recorded Files

 Recorded Files (quando la funzione DPC(Speed Control) è attiva)

 Music

 Music (quando la funzione DPC(Speed Control) è attiva)

Nota
Le schermate precedenti sono a soli fini esplicativi. Potrebbero apparire differenti rispetto a quanto visualizzato sul registratore IC
utilizzato.

Informazioni sul file
Indica informazioni relative al file riprodotto.
I file registrati con il registratore IC sono indicati come segue:

: Nome file: data registrazione_ora registrazione (ad es. 211010_1010)
I file musicali sono indicati come segue:

: Titolo brano/Nome artista

1.

Numero di marcatori dei brani
Indica il numero di marcatori dei brani, se aggiunti, del punto di riproduzione attuale.

2.

Indicatore Play Mode/Playback Range
Nessuna indicazione: Normal (Play Mode)

3.
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 : Repeat (Play Mode)
 : 1 File Play (Play Mode)
 : 1 File Repeat (Play Mode)
 : Shuffle (Play Mode)
 : Shuffle Repeat (Play Mode)

 : Selected Range (Playback Range)

Informazioni sul numero del file
Indica il numero di file del file in corso di riproduzione nel formato (numero file attuale)/(numero totale di file da
riprodurre).

4.

Indicatore Clear Voice (indicato solo per i file in [  Recorded Files])
Indica che [Clear Voice] è impostato su [Clear Voice 1] o [Clear Voice 2].

: Clear Voice 1, Clear Voice 2
Quando è in corso la riproduzione con l’altoparlante incorporato o la riproduzione di file in [  Music], la funzione
Clear Voice non è operativa.

5.

Barra di avanzamento della riproduzione
Indica il progresso della riproduzione del file.

6.

Indicatore Equalizer
Indica che la funzione Equalizer è operativa.

7.

Indicatore DPC(Speed Control)
Indica che la funzione DPC(Speed Control) è attiva.

8.

Indicatore del timer di spegnimento
Indica che la funzione del timer di spegnimento è attiva.

9.

Indicatore della batteria10.

Tempo trascorso
Indica il tempo trascorso della riproduzione attuale.

11.

Indicatore dello stato di riproduzione
Indica lo stato di riproduzione attuale del registratore IC.

(riproduzione): riproduzione in corso
(ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro)/ (ricerca in avanti/avanzamento rapido): ricerca all’indietro

(riavvolgimento rapido)/ricerca in avanti (avanzamento rapido)
(stop): in standby

12.
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Registratore IC
ICD-TX660

Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni di registrazione

È possibile visualizzare le informazioni di registrazione del registratore IC, fra cui il tempo di registrazione rimanente,
l’unità di memoria e l’impostazione della cartella di memorizzazione.
Per visualizzare le informazioni di registrazione, quando la registrazione è in standby, selezionare [REC Information] nel
menu OPTION, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Sono disponibili le seguenti informazioni di registrazione:

Available Rec. Time:
Tempo di registrazione residuo disponibile.
Recording Folder:
Cartella di archiviazione per i file registrati.
Scene Select:
Scenario di registrazione attualmente selezionato.
Se si seleziona uno scenario e quindi si modificano le impostazioni di registrazione, [*] viene visualizzato a sinistra delle
impostazioni modificate.
Per informazioni sulle impostazioni predefinite, vedere Impostazioni predefinite per gli scenari di registrazione della
funzione Scene Select.
REC Mode:
Modalità di registrazione attualmente selezionata.
Sensitivity setting:
Livello di sensibilità dei microfoni attualmente selezionato.
Stereo Emphasis:
Impostazione di accentuazione dell’effetto stereo attualmente selezionata.
Recording Filter:
Filtro di registrazione attualmente selezionato.
VOR:
Impostazione VOR (Voice Operated Recording) attualmente selezionata.
Auto Track Marks:
Impostazione di aggiunta automatica di marcatori dei brani attualmente selezionata.
Time Stamps for Auto Track Marks:
Contrassegni temporali per l’impostazione di aggiunta automatica di marcatori dei brani attualmente selezionata.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Finestra del display quando sono visualizzate le informazioni sul file corrente

È possibile visualizzare le informazioni (lunghezza del file, modalità di registrazione, data e ora, ecc.) relative al file
registrato selezionato.

Nota
Le schermate seguenti sono a soli fini esplicativi. Potrebbero apparire differenti rispetto a quanto visualizzato sul registratore IC
utilizzato.

L’orologio può visualizzare l’ora in formato di 12 ore con [AM] o [PM], oppure nel formato di 24 ore, a seconda del formato di
visualizzazione dell’ora selezionato (Time Display) nel menu Settings. Inoltre, il formato di visualizzazione dell’orologio predefinito
dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

Il formato di visualizzazione della data predefinito dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

Per visualizzare le informazioni relative a un particolare file, selezionare un file registrato con il registratore IC o un file
musicale e selezionare [File Information] nel menu OPTION mentre la riproduzione è in standby. Quindi, premere 
(ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per scorrere in alto e in basso
per visualizzare quanto segue:

Informazioni sul file registrato

Rec Date/Time: Data e ora di registrazione del file (anno/mese/giorno/ora).

File Length: Lunghezza di registrazione del file in ore, minuti e secondi.

File Protection: Impostazione di protezione file correntemente selezionata.

Model Name: Dispositivo con cui è stato registrato il file.

Scene Select: Scenario di registrazione selezionato al momento della registrazione.

REC Mode: Modalità di registrazione selezionata al momento della registrazione.

Sensitivity setting: Livello di sensibilità selezionato al momento della registrazione.

Stereo Emphasis: Impostazione di accentuazione stereo selezionata al momento della registrazione.

Recording Filter: Filtro di registrazione selezionato al momento della registrazione.

VOR: Impostazione VOR (Voice Operated Recording) selezionata al momento della registrazione.

File Path: Percorso del file.

Informazioni sul file musicale
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File Length: Lunghezza di registrazione del file in ore, minuti e secondi.

File Protection: Impostazione di protezione file per i file musicali.

Codec: Tipo di codec per i file musicali.

Bit Rate: Bit rate per i file musicali.

Sample Rate: Velocità di campionamento per i file musicali.

Bit Depth: Profondità di bit per i file musicali.

File Path: Percorso del file.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Finestra del display quando sono visualizzate le categorie di ricerca

Quando si seleziona [  Recorded Files] o [  Music] nel menu HOME, nella finestra del display vengono visualizzate
le categorie di ricerca dei file memorizzati.

Nota
Le schermate seguenti sono a soli fini esplicativi. Potrebbero apparire differenti rispetto a quanto visualizzato sul registratore IC
utilizzato.

Quando [  Recorded Files] è selezionato

È possibile selezionare una delle categorie di ricerca seguenti:

Latest Recording:
Inizia a riprodurre l’ultima registrazione.
Search by REC Date:
I file registrati sono ordinati in base alla data di registrazione.
Search by REC Scene:
I file registrati sono ordinati in base allo scenario di registrazione.
Folders:
Sono elencati i file registrati nella cartella selezionata.

Quando [  Music] è selezionato

È possibile selezionare una delle categorie di ricerca seguenti:

All Songs:
Sono elencati tutti i file musicali.
Albums:
I file musicali sono ordinati in base al titolo dell’album.
Artists:
I file musicali sono ordinati in base al nome dell’artista.
Folders:
Sono elencati i file musicali nella cartella selezionata.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ricarica della batteria con un computer

È possibile utilizzare un computer per caricare la batteria del registratore IC.
Se si utilizza il registratore IC per la prima volta, o quando non lo si è utilizzato per un periodo di tempo prolungato,
caricare la batteria fino alla visualizzazione dell’indicatore  nella finestra del display.
Per caricare completamente una batteria del tutto esaurita, occorre circa 1 ora (*).

Nota
Se il registratore IC è collegato a un computer spento o in modalità di risparmio energetico (standby o riposo), la batteria non
viene caricata.

Argomento correlato
Scollegamento del registratore IC dal computer
Collegamento del registratore IC a un computer

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Periodo di tempo approssimativo richiesto per caricare la batteria scarica a temperatura ambiente. Può variare in base allo stato della batteria o
alla carica della batteria rimanente.

*

Collegare il registratore IC a un computer in funzione utilizzando il cavo USB Type-C.

Durante la carica della batteria, nella finestra del display viene visualizzata l’animazione dell’indicatore della batteria
( ).

Quando la batteria è completamente carica, l’indicatore della batteria mostra l’indicazione  ( ).

1
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Scollegamento del registratore IC dal computer

Assicurarsi di osservare la procedura seguente, in caso contrario potrebbe non essere possibile riprodurre i file
memorizzati sul registratore IC a causa del danneggiamento dei dati.

Suggerimento
Per ulteriori informazioni sullo scollegamento di un dispositivo USB dal computer, vedere il manuale in dotazione con il computer.

Argomento correlato
Ricarica della batteria con un computer
Collegamento del registratore IC a un computer

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Accertarsi che il messaggio [Accessing] non sia visualizzato nella finestra del display.1

Effettuare l’operazione seguente sul computer.

Sulla barra delle applicazioni di Windows in basso a destra sul desktop, fare clic sull’icona seguente.

Quindi, fare clic su [Espelli IC RECORDER]. L’icona e il menu visualizzati possono variare a seconda dei vari
sistemi operativi. È possibile che l’icona non venga sempre visualizzata sulla barra delle applicazioni, a seconda
delle impostazioni del computer in uso.

Sulla schermata di Mac, fare clic sull’icona di rimozione di [IC RECORDER] visualizzata sulla barra laterale del
Finder.

2

Scollegare il cavo USB Type-C dal computer e dal registratore IC.3
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Utilizzo/ricarica del registratore IC con l’alimentatore CA USB

È possibile caricare la batteria collegando l’adattatore CA USB a una presa di corrente domestica.
Essere in grado di utilizzare il registratore IC durante la ricarica è utile quando si registra per un periodo di tempo
prolungato.
Quando si utilizza un adattatore CA USB (disponibile in commercio), assicurarsi che eroghi una corrente di uscita pari o
superiore a 500 mA. La ricarica da altri dispositivi non è garantita.

Collegare l’adattatore CA USB a una presa.1

Collegare l’adattatore CA USB alla porta USB Type-C sul registratore IC con il cavo USB Type-C in
dotazione.

A: Adattatore CA USB (disponibile in commercio)

Durante la carica della batteria, nella finestra del display viene visualizzata l’animazione dell’indicatore della
batteria ( ).
Quando la batteria è completamente carica,  ( ) viene visualizzato nella finestra del display. Trascorsa 1
ora, la finestra del display si spegne.
È possibile utilizzare il registratore IC mentre si carica la batteria.

Ricarica

Completamente carica

Se si collega l’adattatore CA USB e si spegne l’alimentazione, nella finestra del display appare l’animazione
grande dell’indicatore della batteria ( ).

2
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Nota
Quando la registrazione è in corso (l’indicatore di funzionamento si illumina in rosso), quando la registrazione è in pausa
(l’indicatore di funzionamento lampeggia in rosso) o quando è in corso l’accesso ai dati (l’indicatore di funzionamento lampeggia
in arancione), attenersi alle istruzioni seguenti per evitare di danneggiare i dati:
Non collegare/scollegare il cavo USB Type-C a/dall’adattatore CA USB quando l’adattatore è collegato a una presa di rete.
Non collegare/scollegare l’adattatore CA USB, che è collegato al registratore IC, alla/dalla presa di rete.

Collegare l’adattatore CA USB a una presa di corrente a portata di mano in modo da poterlo immediatamente scollegare in caso
di anomalie.

Accertarsi di utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.

Se sul registratore IC o sull’adattatore CA USB è stata spruzzata dell’acqua non tentare mai di collegarli al cavo USB Type-C.

Quando si collega il cavo USB Type-C, inserirlo a fondo nella porta. Se il cavo non è ben inserito, la carica della batteria non si
avvia.

Il registratore IC non supporta la tecnologia USB PD (USB Power Delivery).

Argomento correlato
Scollegamento del registratore IC dall’alimentatore CA USB
Durata della batteria ricaricabile incorporata

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Scollegamento del registratore IC dall’alimentatore CA USB

Assicurarsi di osservare la procedura seguente per scollegare il registratore IC, in caso contrario potrebbe non essere
possibile riprodurre i file memorizzati sul registratore IC a causa del danneggiamento dei dati.

Nota
Quando la registrazione è in corso (l’indicatore di funzionamento si illumina in rosso), quando la registrazione è in pausa
(l’indicatore di funzionamento lampeggia in rosso) o quando è in corso l’accesso ai dati (l’indicatore di funzionamento lampeggia
in arancione), attenersi alle istruzioni seguenti per evitare di danneggiare i dati:
Non collegare/scollegare il cavo USB Type-C a/dall’adattatore CA USB quando l’adattatore è collegato a una presa di rete.
Non collegare/scollegare l’adattatore CA USB, che è collegato al registratore IC, alla/dalla presa di rete.

Argomento correlato
Utilizzo/ricarica del registratore IC con l’alimentatore CA USB

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Se è in corso un’attività, come la registrazione o la riproduzione, premere  (registrazione/arresto
registrazione) o (riproduzione/conferma/arresto) per interromperla.

1

Scollegare il cavo USB Type-C in dotazione dall’adattatore CA USB, quindi scollegare l’adattatore CA USB
dalla presa di rete.

2
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Accensione

Suggerimento
Dopo aver acceso il registratore IC può essere necessario attendere qualche minuto perché la finestra del display si attivi. Si
consiglia di accendere il registratore IC in anticipo prima di avviare la registrazione. I tempi approssimativi di attesa affinché la
finestra del display si attivi dopo l’accensione del registratore IC, in base al numero di file memorizzati sul registratore IC, sono
indicati di seguito come riferimento.

2.500 file: circa 3 minuti

5.000 file: circa 6 minuti

A seconda del formato dei file archiviati, potrebbe essere necessario più tempo prima che la finestra del display si attivi.

Quando il registratore IC non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, si attiva la funzione Auto Power Off e il
registratore IC si spegne automaticamente. (Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Off è impostata su [10 Min].)

Se il timer di spegnimento è attivo, il registratore IC si spegne automaticamente dopo il periodo di tempo specificato.

Quando si riaccende l’apparecchio entro 4 ore dal suo ultimo spegnimento, l’apparecchio si accende rapidamente.

Argomento correlato
Spegnimento
Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD su [POWER] e tenerlo in questa posizione fino a quando si
accende la finestra del display.

Quando nel registratore IC sono memorizzati molti file o cartelle, è necessario attendere qualche minuto prima che
la finestra del display si attivi.

1
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Spegnimento

Nota
Per riavviare il registratore IC, portare l’interruttore POWER・HOLD su [POWER] e mantenerlo in questa posizione per 8
secondi o più. Quando il registratore IC è in funzione e lo si riavvia, i dati memorizzati nel registratore IC e le sue impostazioni
potrebbero essere eliminati.

Suggerimento
Quando il registratore IC non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, si attiva la funzione Auto Power Off e il
registratore IC si spegne automaticamente. (Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Off è impostata su [10 Min].)

Se il timer di spegnimento è attivo, il registratore IC si spegne automaticamente dopo il periodo di tempo specificato.

Argomento correlato
Accensione
Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)
Riavvio del registratore IC
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Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD su [POWER] e tenerlo in questa posizione fino a quando viene
visualizzato [Power Off] sulla finestra del display.

1
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Uso del timer di spegnimento dello schermo

La funzione Screen Off Timer sul registratore IC è impostata su [30 Sec] per impostazione predefinita per risparmiare la
carica della batteria. Se si lascia inutilizzato il registratore IC per 30 secondi, la finestra del display si spegne ma è
ancora possibile eseguire qualsiasi funzione con i tasti. Per riaccendere la finestra del display, premere BACK/HOME.

Suggerimento
Per modificare le impostazioni del timer di spegnimento dello schermo, selezionare [  Settings] - [Common Settings] -
[Screen Off Timer] dal menu HOME, quindi selezionare [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] o [5 Min].

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Effettuazione delle impostazioni iniziali

Quando si accende il registratore IC per la prima volta, viene visualizzata la schermata [Configure Initial Settings] nella
finestra del display. Eseguire le impostazioni iniziali, come la lingua del display, l'impostazione dell'orologio e
l'attivazione/disattivazione del segnale acustico.

Premere (riproduzione/conferma/arresto) per avviare le impostazioni iniziali.1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la lingua di visualizzazione, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

È possibile selezionare le lingue seguenti:
Deutsch (tedesco), English (inglese), Español (spagnolo), Français (francese), Italiano, Русский (russo), Türkçe
(turco),  (coreano),  (cinese semplificato),  (cinese tradizionale).

2

Impostare la data e l’ora attuali.

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
impostare una voce, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).
Ripetere la procedura per impostare tutte le voci.
Per spostare il cursore sulla voce precedente, premere BACK/HOME.

3

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Next], quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto) per applicare le impostazioni
all’orologio.

Una volta che le impostazioni vengono rispecchiate nell’orologio, viene visualizzata la schermata di impostazione
per attivare o disattivare il segnale acustico.

4

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes] o [No] per attivare o disattivare i segnali acustici, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

5
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Nota
Se si impiegano 30 secondi o più prima di passare alla fase successiva, la finestra del display si spegne. Per accendere la
finestra del display per continuare con le impostazioni iniziali, premere BACK/HOME.

Il formato di visualizzazione della data predefinito dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

L’orologio può visualizzare l’ora in formato di 12 ore con [AM] o [PM], oppure nel formato di 24 ore, a seconda del formato di
visualizzazione dell’ora selezionato (Time Display) nel menu Settings. Inoltre, il formato di visualizzazione dell’orologio predefinito
dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

Il numero di opzioni per le lingue che è possibile selezionare e l’impostazione predefinita dipendono dalla nazione o dall’area
geografica di acquisto.

Suggerimento
È possibile modificare la lingua di visualizzazione, l’impostazione dell’orologio e del segnale acustico successivamente in
qualsiasi momento selezionando [ Settings] - [Common Settings] dal menu HOME.

Una volta terminate le impostazioni iniziali, quando il registratore IC è in stato HOLD vengono visualizzate la data e l’ora attuali
nella finestra del display.

Argomento correlato
Selezione della lingua del display (Language)
Impostazione dell’orologio (Date & Time)
Selezione del formato di visualizzazione della data (Date Display Format)
Selezione del formato di visualizzazione dell’orologio (Time Display)
Attivazione o disattivazione del segnale acustico (Beep)
Finestra del display quando viene visualizzato il menu HOME

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Al termine delle impostazioni iniziali, vengono visualizzati un messaggio di completamento e il menu HOME.
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Portare il registratore IC in stato HOLD (HOLD)

È possibile disattivare tutti i tasti (HOLD) sul registratore IC per evitare operazioni accidentali durante il trasporto del
registratore IC.

Nota
Portare il registratore IC in stato HOLD per disattivare tutti i tasti. Assicurarsi di farlo uscire dallo stato HOLD prima di utilizzare
nuovamente il registratore IC.

L’orologio può visualizzare l’ora in formato di 12 ore con [AM] o [PM], oppure nel formato di 24 ore, a seconda del formato di
visualizzazione dell’ora selezionato (Time Display) nel menu Settings. Inoltre, il formato di visualizzazione dell’orologio predefinito
dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

Argomento correlato
Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD verso [HOLD].

Quando il registratore IC è acceso, far scorrere l’interruttore POWER・HOLD su [HOLD] per visualizzare [HOLD] e
l’ora attuale per circa 3 secondi nella finestra del display, indicando che tutti i tasti del registratore IC sono
disabilitati.

1
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Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD

Quando il registratore IC è in stato HOLD, la pressione di qualsiasi tasto visualizza [HOLD… Slide HOLD Switch to
Activate.] nella finestra del display.

Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD prima di utilizzarlo.

Argomento correlato
Portare il registratore IC in stato HOLD (HOLD)
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Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD verso il punto centrale1
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Mantenimento di un livello moderato del volume (solo per il modello europeo)

Il registratore IC limita il volume massimo, per consentire di ascoltare l’audio a un livello di volume moderato quando si
utilizzano le cuffie. Quando si prova a regolare il volume su un livello superiore a quello specificato, viene visualizzato il
messaggio [Check The Volume Level].

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

40



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Registrazione con i microfoni incorporati

Questa sezione descrive la procedura per le operazioni di registrazione di base. È possibile registrare audio con il livello
di sensibilità dei microfoni e la modalità di registrazione selezionati.

Nota
Se si tocca accidentalmente il registratore IC o se lo si urta con un oggetto durante la registrazione, potrebbero essere registrati
rumori simili a graffi o fruscii.

Suggerimento
Prima di avviare la registrazione, è consigliabile eseguire prima una registrazione di prova o monitorare la registrazione. Per
istruzioni sul monitoraggio della registrazione, vedere Monitoraggio dell’audio di registrazione.

I file registrati sono memorizzati in [FOLDER01] sotto [  Recorded Files] per impostazione predefinita. Per memorizzare i file
registrati in una cartella diversa da [FOLDER01], vedere Modifica della cartella di archiviazione dei file registrati.

Puntare il registratore IC in modo che i microfoni incorporati ( ) siano rivolti nella direzione della sorgente
audio desiderata.

1

Premere  (registrazione/arresto registrazione).

Nella finestra del display viene visualizzato [ ] per indicare che la registrazione è iniziata e
l’indicatore di funzionamento ( ) si illumina in rosso.

2
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Nota
Quando viene visualizzato [Saving...] sulla finestra del display, il registratore IC salva il file in memoria. Se il registratore IC è
alimentato da rete CA, non scollegare l’adattatore CA USB (disponibile in commercio) per evitare il danneggiamento dei dati.

Suggerimento
È comunque possibile premere  registrazione/arresto registrazione per iniziare la registrazione quando è in corso la
riproduzione o è visualizzato un menu nella finestra del display.

Durante la registrazione è comunque possibile interrompere la registrazione in corso premendo  (registrazione/arresto
registrazione) quando nella finestra del display è visualizzato un menu.

I file registrati sono chiamati [(data di registrazione)_(ora di registrazione).(formato del file)] (ad es. 211010_1010.mp3).

Se il file raggiunge le dimensioni massime consentite (4 GB per i file LPCM e 1 GB per i file MP3) durante la registrazione, il file
viene suddiviso e una parte della registrazione potrebbe andare perduta in corrispondenza del punto di divisione.
Per il massimo tempo di registrazione per un singolo file, vedere Tempo di registrazione massimo.

Prima di iniziare a registrare con il registratore IC nel taschino della giacca, si raccomanda di fissare il registratore IC all’orlo del
taschino con la clip, per ridurre rumori di sfregamento nella registrazione.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Per arrestare la registrazione, premere di nuovo  (registrazione/arresto registrazione).

Viene visualizzato il messaggio [Saving...] e quindi la schermata di standby della registrazione.
Ora è possibile premere (riproduzione/conferma/arresto) per riprodurre il file appena registrato.

3
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Avvio della registrazione quando il registratore IC è spento (registrazione con One-
push)

Quando il registratore IC è spento è comunque possibile avviare la registrazione premendo  (registrazione/arresto
registrazione).
Per arrestare la registrazione, premere di nuovo  (registrazione/arresto registrazione).

Nota
Quando l’interruttore POWER・HOLD è in posizione HOLD, non è possibile avviare la registrazione premendo 
(registrazione/arresto registrazione).

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Monitoraggio dell’audio di registrazione

Si suggerisce di monitorare la registrazione continua.
È possibile monitorare la registrazione in corso collegando le cuffie (non in dotazione) alla presa cuffie.

Argomento correlato
Registrazione con i microfoni incorporati
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Collegare le cuffie (non in dotazione) alla presa cuffie ( ).1

Premere VOL -/+ ( ) per regolare il volume di monitoraggio.

Il cambiamento del volume di monitoraggio non ha effetto sul volume di registrazione.

2
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Modifica della cartella di archiviazione dei file registrati

Per impostazione predefinita, i file registrati mediante registrazione normale sono memorizzati in [FOLDER01].
Per modificare la cartella di archiviazione dei file registrati, seguire questa procedura:

Suggerimento
Per istruzioni sulla creazione di una nuova cartella, vedere Creazione di una cartella.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Quando la registrazione è in standby, selezionare [Recording Folder] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la cartella desiderata, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

2
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Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione

In base a una determinata situazione di registrazione è possibile modificare alcune impostazioni di registrazione, fra cui
la modalità di registrazione e il livello di sensibilità dei microfoni incorporati, in una sola operazione, selezionando uno
degli scenari di registrazione (Scene Select).

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare uno degli elementi seguenti:

OFF:
Disponibile in una situazione in cui non è richiesta alcuna selezione dello scenario di registrazione.

 Pocket (impostazione predefinita):
Indicato per la registrazione quando il registratore IC è inserito in un taschino.

 Auto Voice Rec:
Specifico per la registrazione della voce umana (audio) per determinare il livello di registrazione e registrare alla
sensibilità ottimale pur riducendo il rumore di fondo stazionario.
Questo riduce gli errori di registrazione, come gli errori delle impostazioni di sensibilità del microfono e l’impossibilità di
udire bene durante la riproduzione.
La distorsione può essere causata da rumori improvvisi ad alto volume, ad esempio da qualcuno che ride o starnutisce
improvvisamente durante conversazioni a bassa voce.

 Meeting:
Adatto per la registrazione di riunioni, come la registrazione in ampie sale conferenze.
È possibile ridurre il rumore (vibrazioni della scrivania, ecc.) posizionando il registratore IC su un panno, come un
fazzoletto. Registrare vicino alle persone che parlano durante una riunione.

 Lecture:
Adatto per la registrazione di seminari e lezioni. Puntare il microfono in direzione della sorgente audio.

 Voice Notes:
Adatto per parlare nei microfoni incorporati per registrare note vocali. Nella schermata di registrazione viene visualizzato 

 (Voice Notes).
 Interview:

Adatto per la registrazione di voci umane da una distanza di 1-2 metri, come interviste e piccole riunioni. Nella
schermata di registrazione viene visualizzato  (Interview).

Quando la registrazione è in standby, selezionare [Scene Select] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare un elemento adatto (scenario), quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

2
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Argomento correlato
Impostazioni predefinite per gli scenari di registrazione della funzione Scene Select
Elenco delle voci del menu Settings

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Suggerimenti per ottenere registrazioni migliori

Registrazione di una conversazione

Inserire il registratore IC nel taschino.
Per utilizzare la funzione Scene Select, selezionare [Pocket].

Registrazione in una riunione

Avvicinare il registratore IC agli oratori della riunione.
È possibile ridurre il rumore (vibrazioni della scrivania, ecc.) posizionando il registratore IC su un panno morbido, come
un fazzoletto.
Per la registrazione di una riunione, è adatta la selezione di [Auto Voice Rec] o [Meeting] della funzione Scene Select.

Registrazione di una lezione/presentazione

Posizionare il registratore IC in modo che i microfoni incorporati siano rivolti nella direzione dell’insegnante/presentatore.
Per la registrazione di una lezione/presentazione, è adatta la selezione di [Auto Voice Rec] o di [Lecture] della funzione
Scene Select.

Registrazione di una nota vocale

Quando si parla nei microfoni incorporati, tenere il registratore IC leggermente a lato della bocca in modo che i microfoni
incorporati non colgano i rumori dovuti alla respirazione.
Per la registrazione di una nota vocale, è adatta la selezione di [Auto Voice Rec] o [Voice Notes] della funzione Scene
Select.

48



Nota
Assicurarsi che i microfoni incorporati non colgano fruscii quando si tiene in mano il registratore IC.

Registrazione di un’intervista

Posizionare il registratore IC in modo che i microfoni incorporati siano rivolti nella direzione dell’intervistato.
Per la registrazione di un'intervista, è adatta la selezione di [Auto Voice Rec] o [Interview] della funzione Scene Select.

Argomento correlato
Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione
Riduzione dei rumori durante la registrazione (Recording Filter)
Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Impostazioni predefinite per gli scenari di registrazione della funzione Scene Select

Per impostazione predefinita, gli scenari di registrazione della funzione Scene Select sono i seguenti:

Nota
Gli scenari assegnati non sono necessariamente supportati da tutti gli ambienti.

Suggerimento
Anche se si imposta uno scenario, è possibile modificare le impostazioni per [REC Mode] e [Mic Sensitivity].

Argomento correlato
Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione
Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)
Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)
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Voci di menu di registrazione e scenari di
registrazione Pocket Auto Voice

Rec
Meeting Lecture

REC Mode MP3 192
kbps

MP3 192 kbps MP3 192
kbps

MP3 192
kbps

Mic Sensitivity Medium Auto Medium High

VOR OFF OFF OFF OFF

Recording Filter NCF(Noise
Cut)

NCF(Noise Cut) NCF(Noise
Cut)

NCF(Noise
Cut)

Stereo Emphasis OFF OFF OFF OFF

Voci di menu di registrazione e scenari di registrazione Voice Notes Interview OFF

REC Mode MP3 128 kbps MP3 128 kbps MP3 192 kbps

Mic Sensitivity Low Medium Medium

VOR OFF OFF OFF

Recording Filter LCF(Low Cut) NCF(Noise Cut) OFF

Stereo Emphasis OFF OFF OFF

50
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Uso della funzione di ritardo registrazione

È possibile impostare il registratore IC in modo che avvii automaticamente la registrazione quando è trascorso il periodo
di tempo impostato specificato.

Nota
Durante il conto alla rovescia, OPTION,  (riproduzione/conferma/arresto), (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro), 

(ricerca in avanti/avanzamento rapido) e JUMP sono disattivati.

Durante il conto alla rovescia, se si spegne l’alimentazione o se scade il periodo di tempo specificato per il timer di spegnimento,
il registratore IC si spegnerà.

Durante il conto alla rovescia, il registratore IC non si spegne anche quando il tempo specificato per la funzione Auto Power Off
scade.

Suggerimento
Per annullare il processo di impostazione della funzione di ritardo della registrazione, premere BACK/HOME durante il conto alla
rovescia, premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per selezionare
[Yes] e quindi (riproduzione/conferma/arresto).

Se si preme  (registrazione/arresto registrazione) durante il conto alla rovescia, la funzione di ritardo di registrazione viene
annullata e la registrazione si avvia.

Argomento correlato
Uso del timer di spegnimento (Sleep Timer)

Quando la registrazione è in standby, selezionare [Recording Delay] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il periodo di tempo desiderato, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

È possibile selezionare da [15 Sec] a [60 Min].

Viene visualizzata la schermata del conto alla rovescia.

Quando è trascorso il periodo di tempo specificato, la registrazione ha inizio.

2
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Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Registrazione automatica in risposta al volume sonoro in ingresso: la funzione VOR

È possibile impostare il registratore IC in modo che si avvii automaticamente quando il volume sonoro in ingresso
raggiunge il livello predefinito e che entri in pausa quando il volume scende sotto tale livello.

Quando il volume sonoro in ingresso scende sotto il livello predefinito, l’indicatore [VOR] lampeggia sulla finestra del
display e la registrazione entra in pausa. Quando il volume raggiunge di nuovo il livello, la registrazione riparte.

Nota
La funzione VOR è influenzata dalle condizioni sonore dell’ambiente. Selezionare un livello di sensibilità dei microfoni incorporati
adatto alle condizioni sonore dell’ambiente. Per istruzioni sulla selezione del livello di sensibilità, vedere Selezione del livello di
sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity).
Se il livello di sensibilità selezionato non funziona come ci si attende o se si desidera effettuare una registrazione importante,
seguire i passaggi precedenti per impostare [VOR] su [OFF].

Suggerimento
Per annullare il processo di impostazione della funzione VOR, impostare [VOR] su [OFF] al punto 2.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Quando la registrazione è in standby, selezionare [VOR] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [ON], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

[VOR] è impostato su [OFF] per impostazione predefinita.

2

Premere  (registrazione/arresto registrazione).

Nella finestra del display vengono visualizzati [VOR] e .

3
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Registrazione dell’audio di riproduzione del registratore IC su un dispositivo esterno

È possibile collegare un dispositivo esterno al registratore IC e registrare l’audio di riproduzione dal registratore IC.
Prima di avviare la registrazione, è consigliabile eseguire una registrazione di prova.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Collegare un'estremità del cavo di collegamento audio (disponibile in commercio) alla presa cuffie sul
registratore IC e l’altra estremità alla presa di ingresso esterna sul dispositivo esterno.

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il file desiderato memorizzato nel registratore IC, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto) sul registratore IC e contemporaneamente il tasto di registrazione sul
dispositivo esterno collegato per avviare la riproduzione del file sul registratore IC e la registrazione
dell'audio riprodotto sul dispositivo esterno.

L’audio di riproduzione del registratore IC è registrato sul dispositivo esterno.

2

Per arrestare la registrazione, arrestare la registrazione sul dispositivo connesso e premere di nuovo 
(riproduzione/conferma/arresto) sul registratore IC per arrestare la riproduzione.

3
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Riproduzione di un file

È possibile selezionare un file dal menu HOME per la riproduzione.

Nota
Solo per i clienti in Europa:
Quando si prova a regolare il volume su un livello superiore a quello specificato, viene visualizzato il messaggio [Check The
Volume Level].

Suggerimento
Per arrestare la riproduzione, premere  (riproduzione/conferma/arresto).

Quando si arresta la registrazione e nella finestra del display viene visualizzata la schermata di standby della registrazione, è
possibile premere (riproduzione/conferma/arresto) per riprodurre il file appena registrato.

L’altoparlante incorporato viene fornito principalmente per controllare i file audio registrati; il suono potrebbe non essere a volume
sufficiente oppure potrebbe essere difficile da udire. In questi casi, utilizzare le cuffie (non in dotazione).

Argomento correlato
Ulteriori operazioni disponibili durante la riproduzione
Riproduzione di file musicali sul registratore IC copiati da un computer
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Selezionare [  Music] o [  Recorded Files] nel menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Cercare e selezionare un file.

Per le istruzioni relative alla ricerca di un file, vedere Selezione di un file.

2

Premere (riproduzione/conferma/arresto).

La riproduzione ha inizio e l’indicatore di funzionamento ( ) si illumina in verde.

3

Premere VOL -/+ per regolare il volume di riproduzione.4
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Selezione di un file

È possibile selezionare un file dal menu HOME per la riproduzione o la modifica.

Suggerimento
Per impostazione predefinita [  Recorded Files] ha [FOLDER01].

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Selezionare [  Music] o [  Recorded Files] nel menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Selezionare una categoria di ricerca dei file.

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare una delle categorie di ricerca del file seguenti, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

 Music: [All Songs], [Albums], [Artists] e [Folders]
Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] e [Folders]

2

Selezionare un elenco o cartella dai risultati di ricerca, quindi selezionare il file.

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare un elenco o cartella, quindi selezionare il file.

3
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Individuazione di un punto di riproduzione con l’elenco dei marcatori dei brani (Track
Mark List)

È possibile individuare un punto di riproduzione selezionando un marcatore dei brani nella schermata Track Mark List.
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Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [Track Mark List] nel menu OPTION, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) sul
marcatore dei brani desiderato, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

La riproduzione del file ha inizio dal punto del marcatore dei brani selezionato.

2
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Ulteriori operazioni disponibili durante la riproduzione

È possibile effettuare le operazioni seguenti quando la riproduzione è in corso.

Per arrestare la riproduzione alla posizione corrente
Premere  (riproduzione/conferma/arresto).
Per riprendere la riproduzione dal punto in cui era stata precedentemente interrotta la riproduzione, premere di nuovo 

(riproduzione/conferma/arresto).

Per tornare all’inizio del file corrente
Premere una volta (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro).
Se vengono aggiunti marcatori dei brani, viene individuato il punto del marcatore dei brani precedente verso l’inizio del
file.
(Questa operazione è efficace quando è selezionato [OFF] per [Easy Search] nel menu OPTION.)

Per tornare ai file precedenti
Premere ripetutamente (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro).

Per passare al file successivo
Premere una volta (ricerca in avanti/avanzamento rapido).
Se vengono aggiunti marcatori dei brani, viene individuato il punto del marcatore dei brani successivo verso la fine del
file.
(Questa operazione è efficace quando è selezionato [OFF] per [Easy Search] nel menu OPTION.)

Per passare ai file successivi
Premere ripetutamente (ricerca in avanti/avanzamento rapido).

Argomento correlato
Aggiunta di un marcatore dei brani
Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)
Ricerca in avanti/all’indietro (ricerca in avanti o all’indietro)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Riduzione del rumore nell’audio di riproduzione per rendere più chiare le voci umane:
la funzione Clear Voice

La funzione Clear Voice riduce la rumorosità ambientale per rendere più distinte le voci umane. Si udiranno le voci
umane più chiaramente nell’audio di riproduzione.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

OFF:
Disattiva la funzione Clear Voice (impostazione predefinita).
Clear Voice 1:
Riduce i rumori ambientali e regola il volume delle voci umane al livello ottimale per renderle più chiare.
Clear Voice 2:
Riduce la rumorosità ambientale più di [Clear Voice 1] per rendere molto più chiare le voci umane.

Nota
Quando è in corso la riproduzione con l’altoparlante incorporato o la riproduzione di file in [  Music], la funzione Clear Voice
non è operativa.
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Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [Clear Voice] nel menu OPTION, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Clear Voice 1] o [Clear Voice 2], quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

2
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Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC(Speed Control)

È possibile regolare la velocità di riproduzione in un intervallo compreso tra 0,25 volte e 3,00 volte quella normale. Il
cambiamento della velocità di riproduzione non ha effetto sull’audio di riproduzione. I file vengono riprodotti con toni
naturali, grazie all’elaborazione digitale.

Suggerimento
Per riprendere la velocità di riproduzione normale, selezionare [OFF] al punto 2.
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Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [DPC(Speed Control)] nel menu OPTION,
quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzata la schermata delle impostazioni DPC(Speed Control).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Set Speed], quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare una velocità di riproduzione, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

La velocità viene ridotta in decrementi di 0,05 volte (da x 0.25 a x 1.00).
La velocità viene aumentata in incrementi di 0,10 volte (da x 1.00 a x 3.00).
La velocità di riproduzione è impostata su [x 1.00] per impostazione predefinita.
Quando è specificata la velocità di riproduzione, la funzione DPC(Speed Control) è attiva.

3
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Selezione di un’impostazione della qualità dei suoni (Equalizer)

È possibile selezionare un’impostazione di qualità dei suoni in base a un genere musicale.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

OFF:
Disattiva la funzione Equalizer (impostazione predefinita).
Excited:
Adatto per l’ascolto di musica vivace, per ricaricare le energie e per ritrovare l'entusiasmo.
Relaxed:
Adatto per momenti di calma con musica riprodotta in background (ad esempio quando non si vuole essere distratti dalla
musica o quando si desidera addormentarsi ascoltando la musica).
Vocal:
Adatto quando si desidera ascoltare musica con particolare attenzione sulle parti vocali.
Treble Boost:
Adatto quando si desidera ascoltare musica con particolare attenzione sugli alti.
Bass Boost:
Adatto quando si desidera ascoltare musica con particolare attenzione sui bassi.

Nota
Quando è in corso la riproduzione con l’altoparlante incorporato la funzione Equalizer non è operativa.
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Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [Equalizer] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare l’impostazione della qualità sonora desiderata, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

2
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Selezione della modalità di riproduzione

È possibile selezionare la modalità di riproduzione adatta alle proprie esigenze.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

Normal:
Riproduce i file nell’intervallo specificato, uno alla volta (impostazione predefinita).

 Repeat:
Riproduce i file nell’intervallo specificato ripetutamente.

 1 File Play:
Riproduce il file attuale fino alla fine, quindi si arresta.

 1 File Repeat:
Riproduce il file attuale ripetutamente.

 Shuffle:
Riproduce i file nell’intervallo specificato in modo casuale.

 Shuffle Repeat:
Riproduce i file nell’intervallo specificato ripetutamente in modo casuale.

Argomento correlato
Specifica di un segmento di un file da riprodurre ripetutamente (ripetizione A-B)
Riproduzione ripetuta del file attuale (riproduzione ripetuta con tasto premuto)
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Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [Play Mode] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare una modalità di riproduzione, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2
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Specifica di un segmento di un file da riprodurre ripetutamente (ripetizione A-B)

È possibile specificare il punto di inizio A e il punto di fine B in un file per riprodurre ripetutamente il segmento fra i punti
specificati.

Nota
Quando la riproduzione è in standby, non è possibile specificare lo stesso punto come punto di inizio A e punto di fine B.

Non è possibile attivare la funzione di riproduzione ripetuta con tasto premuto mentre la funzione di riproduzione ripetuta A-B è
attiva.

In modalità di salto temporale non è possibile utilizzare la ripetizione A-B.

Suggerimento
Per cambiare il segmento specificato per la funzione di riproduzione ripetuta A-B, riprendere la riproduzione normale premendo
BACK/HOME mentre è attiva la funzione di riproduzione ripetuta A-B, quindi ripetere il punto 1 e il punto 2.

Argomento correlato
Selezione della modalità di riproduzione
Riproduzione ripetuta del file attuale (riproduzione ripetuta con tasto premuto)
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Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [A-B Repeat] nel menu OPTION, quindi
premere  (riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere OPTION per specificare il punto di inizio A, quindi premere di nuovo OPTION per specificare il
punto di fine B.

2

Per ripristinare la riproduzione normale, premere BACK/HOME.3
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Riproduzione ripetuta del file attuale (riproduzione ripetuta con tasto premuto)

È possibile ripetere la riproduzione del file attualmente in corso con una semplice operazione.

Nota
Non è possibile attivare la funzione di riproduzione ripetuta con tasto premuto mentre la funzione di riproduzione ripetuta A-B o la
funzione di salto temporale è attiva.

Suggerimento
Per annullare la funzione di riproduzione ripetuta con tasto premuto e tornare alla riproduzione normale, premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

È possibile attivare la funzione di riproduzione ripetuta con tasto premuto quando il registratore IC è in una determinata modalità
di riproduzione.

Argomento correlato
Specifica di un segmento di un file da riprodurre ripetutamente (ripetizione A-B)
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Quando è in corso la riproduzione, tenere premuto  (riproduzione/conferma/arresto).

 viene visualizzato nella schermata di riproduzione e il file attuale viene riprodotto ripetutamente.

1
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Specifica dell’intervallo di riproduzione nell’elenco dei file memorizzati

È possibile specificare l’intervallo di riproduzione nell’elenco dei file di riproduzione. I contenuti dell’intervallo di
riproduzione variano a seconda della categoria di ricerca del file selezionata per i file registrati o i file musicali.

Descrizioni delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

All Range:
Riproduce tutti i file che appartengono alla categoria di ricerca dei file selezionata per [  Recorded Files] o [  Music].

 Selected Range:
Riproduce tutti i file contenuti nella cartella (data di registrazione, scenario di registrazione, nome artista, titolo
dell’album, ecc.), incluso il file attualmente in esecuzione (impostazione predefinita).
Selezionare [ Selected Range] per visualizzare l’icona della cartella nella schermata di riproduzione.

Argomento correlato
Selezione di un file
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Selezionare [  Recorded Files] o [  Music] nel menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare una categoria di ricerca del file, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Selezionare un file che si desidera riprodurre, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).3

Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [Playback Range] nel menu OPTION, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

4

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [All Range] o [Selected Range], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

5
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Ascoltare il suono ad alto volume

L’altoparlante incorporato viene fornito principalmente per controllare i file audio registrati. Se si riscontra che il volume
non è sufficientemente elevato o si ha difficoltà a comprendere ciò che si sente, utilizzare le cuffie (non in dotazione) o
gli altoparlanti attivi (non in dotazione).

Utilizzando le cuffie:
Collegare le cuffie alla presa cuffie ( ).

Utilizzando altoparlanti esterni:
Collegare altoparlanti attivi alla presa cuffie ( ).

Nota
Quando si collegano le cuffie o gli altoparlanti attivi al registratore IC l'altoparlante incorporato si disattiva.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ricerca in avanti/all’indietro (ricerca in avanti o all’indietro)

Per individuare il punto da cui si desidera iniziare la riproduzione, cercare in avanti o indietro quando la riproduzione è in
standby o in corso.

Per cercare in avanti (ricerca in avanti):
Quando la riproduzione è in standby o in corso, premere e tenere premuto (ricerca in avanti/avanzamento
rapido) quindi rilasciarlo nel punto in cui si vuole riprendere la riproduzione.

Per cercare all’indietro (ricerca all’indietro):
Quando la riproduzione è in standby o in corso, premere e tenere premuto (ricerca all’indietro/ritorno rapido
indietro) quindi rilasciarlo nel punto in cui si vuole riprendere la riproduzione.

La ricerca in avanti o indietro inizia a bassa velocità e questo aiuta a controllare il file parola per parola. Se si tiene
premuto uno dei tasti, la ricerca in avanti o indietro continuerà a una velocità più rapida.

Argomento correlato
Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

68



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Identificazione rapida della porzione desiderata di una registrazione (Time Jump)

Con la funzione di salto temporale è possibile spostarsi lungo il tempo di riproduzione totale di ciascun file in 1 di 10
posizioni suddivise.
È possibile identificare rapidamente la porzione desiderata di lunghi file registrati.

Nota
In modalità di salto temporale non è possibile passare al file precedente o successivo. Premere JUMP per entrare in modalità di
riproduzione normale.

Non è possibile utilizzare la funzione Easy Search, la funzione di ripetizione A-B o la funzione di riproduzione ripetuta con tasto
premuto mentre si è in modalità di salto temporale.

Quando la riproduzione è in standby o in corso, premere JUMP.

Il registratore IC entra in modalità di salto temporale.
La barra di riproduzione è divisa in 10 posizioni.
Il segmento del 10% di cui fa parte il punto di riproduzione corrente è indicato sopra l’estremità sinistra della barra
di riproduzione.

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido).

(ricerca in avanti/avanzamento rapido): La posizione di riproduzione di un file salta in avanti in incrementi del
10% rispetto al tempo di riproduzione totale.

(ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro): La posizione di riproduzione di un file salta all’indietro in incrementi
del 10% rispetto al tempo di riproduzione totale.
La modalità di salto temporale può essere utilizzata in 1 file.

A: File 1
B: File 2
C: File 3

2

Per ripristinare la riproduzione normale, premere di nuovo JUMP.3
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Suggerimento
Se vi è un marcatore dei brani quando si salta avanti o indietro in incrementi del 10%, il registratore IC si sposta alla posizione
del marcatore dei brani.

Se si tiene premuto (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) in modalità di
salto temporale, (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) cerca all’indietro (ricerca all’indietro) e (ricerca in
avanti/avanzamento rapido) cerca in avanti (ricerca in avanti).

Argomento correlato
Ricerca in avanti/all’indietro (ricerca in avanti o all’indietro)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)

Con la funzione Easy Search è possibile individuare rapidamente il punto di riproduzione desiderato. Questa funzione è
utile per attività come l’apprendimento delle lingue o per redigere il verbale di una riunione, in quanto consente di
riascoltare direttamente una parte poco chiara o di saltare le sezioni superflue.

Descrizioni delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

OFF:
Disattiva la funzione Easy Search (impostazione predefinita).
ON:
Quando è in corso la riproduzione, è possibile saltare in avanti o indietro del periodo di tempo specificato premendo 

 (ricerca in avanti/avanzamento rapido) o  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro). Questa operazione è utile
per individuare il punto di riproduzione desiderato di una registrazione, ad esempio della registrazione di una riunione.
Set Skip Time:

Forward Skip Time: Selezionare un periodo di tempo da saltare per l’avanzamento rapido quando si preme 
(ricerca in avanti/avanzamento rapido) da 5 Sec, 10 Sec (impostazione predefinita), 30 Sec, 1 Min, 5 Min e 10 Min.
Reverse Skip Time: Selezionare un periodo di tempo da saltare per il riavvolgimento rapido quando si preme 
(ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) da 1 Sec, 3 Sec (impostazione predefinita), 5 Sec, 10 Sec, 30 Sec, 1 Min,
5 Min e 10 Min.

Nota
In modalità di salto temporale non è possibile utilizzare la funzione Easy Search.

Quando la riproduzione è in standby o in corso, selezionare [Easy Search] nel menu OPTION, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Set Skip Time], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Specificare il periodo di tempo da saltare per il riavvolgimento rapido o l’avanzamento rapido.

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Forward Skip Time] o [Reverse Skip Time], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).
Ripetere la stessa sequenza di tasti per selezionare un periodo di tempo da saltare per il riavvolgimento rapido o
l’avanzamento rapido, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).
Una volta specificato il periodo di tempo da saltare per il riavvolgimento rapido o l’avanzamento rapido, la funzione
Easy Search si attiva.

3

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [ON], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

4
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Argomento correlato
Ricerca in avanti/all’indietro (ricerca in avanti o all’indietro)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Eliminazione di un file

È possibile selezionare un file ed eliminarlo.

Nota
Una volta eliminato un file, non sarà possibile ripristinarlo.

Nota
Non è possibile eliminare un file protetto. Per eliminare un file protetto, per prima cosa rimuovere la protezione del file, quindi
eliminarlo. Per le istruzioni relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

Suggerimento
Per annullare il processo di eliminazione, selezionare [No] al punto 3, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Per eliminare una parte di un file, per prima cosa dividere il file in due file, selezionare il file che si desidera eliminare, quindi
procedere con i punti 2 e 3. Per istruzioni sulla divisione di un file, vedere Divisione di un file nel punto di riproduzione corrente.

Argomento correlato
Selezione di un file
Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati
Eliminazione di una cartella

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Selezionare un file che si desidera eliminare.1

Selezionare [Delete File] nel menu OPTION, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato il messaggio [Delete?] e il file specificato viene riprodotto per la conferma.

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] nella finestra del display e il file selezionato viene eliminato.

3
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Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati

È possibile selezionare una cartella o un elenco dai risultati di ricerca dei file ed eliminare tutti i file contenuti.

Nota
Non è possibile eliminare un file protetto. Per eliminare un file protetto, per prima cosa rimuovere la protezione del file, quindi
eliminarlo. Per le istruzioni relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

Suggerimento
Per annullare il processo di eliminazione, selezionare [No] al punto 5, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Argomento correlato
Eliminazione di un file
Eliminazione di una cartella
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Selezionare [  Music] o [  Recorded Files] nel menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare una categoria di ricerca del file, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la cartella o l’elenco contenenti i file che si desidera eliminare, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

3

Selezionare [Delete All Files] o [Delete All in List] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

[Delete All Files in This Folder?] o [Delete All Files in This List?] viene visualizzato nella finestra del display.

4

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] nella finestra del display e tutti i file nella cartella o nell’elenco selezionati vengono
cancellati.

5
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Eliminazione di una cartella

È possibile selezionare una cartella ed eliminarla.

Se la cartella selezionata contiene dei file, viene visualizzato [Delete All Files in This Folder?]. Premere (ricerca
all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per selezionare [Yes], quindi premere 

(riproduzione/conferma/arresto) per eliminare questa cartella e i suoi file. Se la cartella selezionata contiene delle
sottocartelle, tuttavia, non è possibile eliminare le sottocartelle e i relativi file.

Nota
Se la cartella selezionata contiene file protetti, il tentativo di eliminazione della cartella elimina solo i file non protetti, lasciando
intatti la cartella e i file protetti. Per prima cosa rimuovere la protezione da tali file, quindi eliminare la cartella. Per le istruzioni
relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

Suggerimento
Per annullare il processo di eliminazione, selezionare [No] al punto 4, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Se si elimina la cartella di memorizzazione attuale per i file registrati, nella finestra del display viene visualizzato [Switch
Recording Folder] e [FOLDER01] (cartella di destinazione predefinita) è assegnata come nuova cartella di memorizzazione dei
file registrati.

Se si eliminano tutte le cartelle di memorizzazione dei file registrati, nella finestra del display viene visualizzato [No Folders -
Creating New Recording Folder] e [FOLDER01] viene creata automaticamente.

Argomento correlato
Eliminazione di un file

Selezionare [  Music] o [  Recorded Files] nel menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Folders], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Quando la cartella che si desidera eliminare è selezionata (il colore del display è invertito), selezionare
[Delete Folder] nel menu OPTION, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

[Delete?] viene visualizzato nella finestra del display.

3

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

La cartella selezionata viene eliminata.

4
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Eliminazione di tutti i file di una cartella o di un elenco cercati
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Spostamento di un file in una cartella diversa

È possibile selezionare un file e spostarlo in un’altra cartella.

Nota
Non è possibile spostare un file protetto. Per spostare il file, rimuovere prima la protezione, quindi spostare il file. Per le istruzioni
relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

Non è possibile spostare i file memorizzati in [  Music].

Argomento correlato
Selezione di un file
Copia di un file in una cartella diversa
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Selezionare il file che si desidera spostare.1

Quando la riproduzione è in standby, selezionare [Move File] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la cartella di destinazione, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e il file viene spostato dalla cartella di origine alla cartella di destinazione.
Quando si sposta un file in un’altra cartella, il file originale contenuto nella cartella precedente viene eliminato.

3
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Copia di un file in una cartella diversa

È possibile selezionare un file e copiarlo in un’altra cartella, una funzione utile per creare una copia di backup.

Nota
Non è possibile copiare i file memorizzati in [  Music].

Argomento correlato
Selezione di un file
Spostamento di un file in una cartella diversa
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Selezionare il file che si desidera copiare.1

Quando la riproduzione è in standby, selezionare [Copy File] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la cartella di destinazione, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e il file viene copiato dalla cartella di origine alla cartella di destinazione con lo
stesso nome.

3
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Creazione di una cartella

I file registrati sono memorizzati in [FOLDER01] sotto [ Recorded Files] per impostazione predefinita. È possibile
creare una nuova cartella e renderla la nuova cartella predefinita.

Nota
Non è possibile creare una cartella in [ Music].

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Selezionare [ Recorded Files] nel menu HOME, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Folders] come categoria di ricerca del file, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

2

Selezionare [Create Folder] nel menu OPTION, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).3

Selezionare  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido)
per selezionare un nome della cartella dal modello, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

Viene creata una nuova cartella.

4
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Aggiunta di un marcatore dei brani

È possibile aggiungere un marcatore in un punto in cui si intende dividere un file successivamente, oppure in un punto
da individuare durante la riproduzione. È possibile aggiungere un massimo di 98 marcatori dei brani a un singolo file.

Nota
Non è possibile aggiungere marcatori dei brani a un file protetto. Per aggiungere i marcatori dei brani a un file protetto, per prima
cosa rimuovere la protezione del file, quindi aggiungere i marcatori dei brani. Per le istruzioni relative alla rimozione della
protezione, vedere Protezione di un file.

Suggerimento
Per individuare un marcatore dei brani e avviare la riproduzione dalla posizione di tale marcatore, premere (ricerca
all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) quando la riproduzione è in standby o in corso.
Quando la riproduzione è in standby, attendere che l’indicatore  (marcatore dei brani) lampeggi una volta, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto) per iniziare la riproduzione.

Per assegnare i nomi ai marcatori dei brani, utilizzare il software dedicato (Sound Organizer 2). Tuttavia solo i primi 16 caratteri
del nome del marcatore dei brani sono visualizzati nella finestra del display del registratore IC.

Argomento correlato
Aggiunta automatica di marcatori dei brani
Eliminazione di un marcatore dei brani
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Durante la registrazione o la riproduzione o in modalità standby, selezionare [Add Track Mark] nel menu
OPTION quando la registrazione o la riproduzione arrivano al punto in cui si desidera aggiungere un
marcatore dei brani, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Added] per indicare che è stato aggiunto un marcatore dei brani.
Nelle schermate di registrazione e riproduzione viene visualizzato l’indicatore  (marcatore dei brani).

1
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Aggiunta automatica di marcatori dei brani

È possibile impostare il registratore IC in modo che aggiunga automaticamente marcatori dei brani a intervalli specificati
quando è in corso la normale registrazione.

Suggerimento
Per annullare il processo di impostazione della funzione Auto Track Marks, selezionare [OFF] al punto 2.

Quando è attiva la funzione Auto Track Marks è comunque possibile aggiungere un marcatore dei brani in qualsiasi punto
selezionando [Add Track Mark] sul menu OPTION e premendo (riproduzione/conferma/arresto) durante la registrazione.

Argomento correlato
Aggiunta di un marcatore dei brani
Eliminazione di un marcatore dei brani
Individuazione di un punto di riproduzione con l’elenco dei marcatori dei brani (Track Mark List)
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Selezionare [  Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Interval], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la lunghezza dell’intervallo, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

È possibile selezionare [5 Min] (impostazione predefinita), [10 Min], [15 Min] o [30 Min].
La funzione Auto Track Marks è attivata.

3

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Time Stamps], quindi [Time Stamps On].

Il contrassegno temporale sarà aggiunto ai marcatori dei brani quando vengono aggiunti automaticamente.
Se si imposta [Auto Track Marks] prima di effettuare una registrazione lunga, come la registrazione di una
conversazione estesa, sarà utile quando si identifica il marcatore del brano desiderato per la riproduzione, poiché è
possibile utilizzare i contrassegni temporali come riferimento.
È possibile visualizzare tutti i marcatori dei brani di un file selezionando [Track Mark List] nel menu OPTION.

4

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.5
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Eliminazione di un marcatore dei brani

È possibile eliminare il marcatore dei brani più vicino precedente al punto in cui si è arrestata la riproduzione.

Nota
Non è possibile eliminare marcatori dei brani da un file protetto. Per eliminare marcatori dei brani da un file protetto, per prima
cosa rimuovere la protezione del file, quindi eliminare i marcatori dei brani. Per le istruzioni relative alla rimozione della
protezione, vedere Protezione di un file.

Quando la registrazione è in standby, non è possibile eliminare i marcatori dei brani con il menu OPTION. Utilizzare il menu
HOME per selezionare il file contenente i marcatori dei brani che si desidera eliminare.

Suggerimento
Per annullare il processo di eliminazione, selezionare [No] al punto 4, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Argomento correlato
Selezione di un file

Selezionare il file da cui si desidera eliminare i marcatori dei brani.1

Riprodurre il file e arrestare in una posizione successiva al marcatore dei brani che si desidera eliminare.2

Selezionare [Delete Track Marks] - [This Track Mark] dal menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

[Delete?] viene visualizzato nella finestra del display.

3

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] nella finestra del display, e il marcatore dei brani selezionato viene eliminato.

A. Prima dell'eliminazione di un marcatore dei brani: (arresto) indica il punto in cui si è arrestata la riproduzione.
B. Dopo l'eliminazione di un marcatore dei brani: Il marcatore dei brani più vicino precedente al punto in cui si è
arrestata la riproduzione viene eliminato.

4
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Eliminazione simultanea di tutti i marcatori di brano nel file selezionato
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Eliminazione simultanea di tutti i marcatori di brano nel file selezionato

È possibile eliminare tutti i marcatori dei brani del file selezionato.

Nota
Non è possibile eliminare marcatori dei brani da un file protetto. Per eliminare marcatori dei brani da un file protetto, per prima
cosa rimuovere la protezione del file, quindi eliminare i marcatori dei brani. Per le istruzioni relative alla rimozione della
protezione, vedere Protezione di un file.

Quando la registrazione è in standby, non è possibile eliminare i marcatori dei brani. Utilizzare il menu HOME per selezionare il
file contenente i marcatori dei brani che si desidera eliminare.

Suggerimento
Per annullare il processo di eliminazione, selezionare [No] al punto 3, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Argomento correlato
Selezione di un file
Eliminazione di un marcatore dei brani
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Selezionare il file da cui si desidera eliminare i marcatori dei brani.1

Selezionare [Delete Track Marks] - [All Track Marks] dal menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

[Delete All Track Marks?] viene visualizzato nella finestra del display.

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e tutti i marcatori dei brani vengono eliminati contemporaneamente.

3
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Divisione di un file nel punto di riproduzione corrente

In modalità di standby della riproduzione è possibile dividere un file in due parti, e ai nomi dei file divisi vengono aggiunti
nuovi numeri di file. La divisione di un file consente di individuare rapidamente il punto da cui iniziare la riproduzione in
un file registrato lungo, come una riunione. È possibile dividere ulteriormente ciascuno dei file divisi.

Nota
Quando è in corso la riproduzione di un file, non è possibile dividerlo.

Non è possibile dividere un file protetto. Per dividere un file protetto, per prima cosa rimuovere la protezione del file, quindi
dividerlo. Per le istruzioni relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

Suggerimento
Per annullare il processo di divisione, selezionare [No] al punto 3, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Sul registratore IC non è possibile combinare file divisi.
[Sound Organizer 2] è in grado di dividere e combinare file.

I marcatori dei brani vicini all’inizio e alla fine del file di origine non possono essere utilizzati per la divisione e rimangono presenti
nei file divisi.

Selezionare il file che si desidera dividere, quindi riprodurre il file e arrestarlo nel punto in cui si desidera
dividerlo.

1

Selezionare [Divide] - [Current Position] dal menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

[Divide at Current Stop Position?] viene visualizzato nella finestra del display.

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e ai file divisi viene aggiunto come suffisso un numero progressivo ([_01] per la
prima parte e [_02] per la seconda parte).

A. Punto di divisione
B. Un suffisso composto da un numero progressivo ([_01]) per la prima parte e [_02] per la seconda parte) viene
aggiunto ai nomi dei file divisi.

3
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Argomento correlato
Selezione di un file
Divisione di un file in tutti i punti dei marcatori dei brani
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Divisione di un file in tutti i punti dei marcatori dei brani

È possibile dividere un file in tutti i punti dei marcatori dei brani.

Nota
Quando è in corso la riproduzione di un file, non è possibile dividerlo.

Non è possibile dividere un file protetto. Per dividere un file protetto, per prima cosa rimuovere la protezione del file, quindi
dividerlo. Per le istruzioni relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

I marcatori dei brani vicini all’inizio e alla fine del file di origine non possono essere utilizzati per la divisione e rimangono presenti
nei file divisi.

Suggerimento
Per annullare il processo di divisione, selezionare [No] al punto 3, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Argomento correlato
Selezione di un file
Divisione di un file nel punto di riproduzione corrente

Selezionare il file che si desidera dividere.1

Quando la riproduzione è in standby, selezionare [Divide] - [At All Track Marks] nel menu OPTION, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

[Divide at All Track Marks?] viene visualizzato nella finestra del display.

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e il file viene diviso in tutti i punti dei marcatori dei brani, eliminando al contempo
tali marcatori dei brani. Ai file divisi viene aggiunto come suffisso un numero progressivo ([_01], [_02] e così via).

A. Prima della divisione di un file:  (icona marcatore dei brani) indica il punto di un marcatore dei brani.
B. Dopo la cancellazione dei marcatori dei brani: Il file viene diviso in tutti i punti dei marcatori dei brani e ai file
divisi viene aggiunto come suffisso un numero progressivo ([_01], [_02] e così via).
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Modifica del nome di una cartella

È possibile modificare il nome delle cartelle di memorizzazione dei file registrati con il registratore IC selezionando un
nome cartella dal modello.

Nota
Non è possibile modificare il nome delle cartelle in [  Music].

Suggerimento
A ciascuno dei nomi delle cartelle viene sempre aggiunto un suffisso composto da un numero progressivo (da 01 a 10). Se si
seleziona un nome della cartella già esistente, alle cartelle aggiuntive con lo stesso nome viene aggiunto come suffisso un
numero progressivo (da 02 a 10).

Argomento correlato
Modifica del nome di un file
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Selezionare [  Recorded Files] nel menu HOME, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Folders].

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la cartella che si desidera rinominare.

3

Selezionare [Change Folder Name] nel menu OPTION, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).4

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il nome della cartella desiderata, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato il messaggio [Please Wait] nella finestra del display e il nome della cartella viene modificato.

5
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Modifica del nome di un file

È possibile modificare il nome dei file memorizzati in [ Recorded Files] nel menu HOME aggiungendo uno dei modelli
di prefisso.

Nota
Non è possibile modificare il nome di un file protetto. Per modificare il nome di un file protetto, per prima cosa rimuovere la
protezione del file, quindi modificare il nome. Per le istruzioni relative alla rimozione della protezione, vedere Protezione di un file.

Non è possibile modificare il nome dei file in [  Music].

Argomento correlato
Modifica del nome di una cartella
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Selezionare il file che si desidera rinominare.1

Quando la riproduzione è in standby, selezionare [Change File Name] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

2

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il prefisso desiderato, quindi premere  (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] nella finestra del display e il prefisso selezionato e un trattino basso (_) vengono
aggiunti al nome del file.
Esempio ([Important] viene aggiunto al file 211010_1010.mp3): Important_211010_1010.mp3

3
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Protezione di un file

È possibile proteggere i file importanti per evitare che vengano eliminati o modificati accidentalmente. Un file protetto
viene considerato file di sola lettura e non è possibile eliminarlo o modificarlo.

Suggerimento
Per rimuovere la protezione da un file, selezionare un file protetto, quindi selezionare [Do Not Protect] al punto 2.

Argomento correlato
Selezione di un file
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Selezionare il file che si desidera proteggere.1

Quando la riproduzione è in standby, selezionare [Protect] nel menu OPTION, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

L’indicazione [Please Wait] e quindi [Protected] viene visualizzata nella finestra del display, e il file viene protetto.
Nella schermata di visualizzazione delle informazioni sul file registrato, [ON] viene visualizzato accanto a [File
Protection:] per indicare che il file è protetto.

2
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Elenco delle voci del menu Settings

L’elenco seguente contiene le voci del menu Settings nel menu HOME.

Recording Settings

Recording Folder:
Modifica della cartella di archiviazione dei file registrati

Create Folder:
Creazione di una cartella

Scene Select:
Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione

REC Mode:
Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)

Mic Sensitivity:
Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)

Stereo Emphasis:
Accentuazione dell’effetto stereo durante la registrazione (Stereo Emphasis)

Recording Filter:
Riduzione dei rumori durante la registrazione (Recording Filter)

VOR:
Registrazione automatica in risposta al volume sonoro in ingresso: la funzione VOR

Auto Track Marks:
Aggiunta automatica di marcatori dei brani

Playback Settings

Clear Voice:
Riduzione del rumore nell’audio di riproduzione per rendere più chiare le voci umane: la funzione Clear Voice

Equalizer:
Selezione di un’impostazione della qualità dei suoni (Equalizer)

Easy Search:
Salto in avanti/all’indietro di un numero fisso di secondi (Easy Search)

Play Mode:
Selezione della modalità di riproduzione

Playback Range:
Specifica dell’intervallo di riproduzione nell’elenco dei file memorizzati

Common Settings

LED:
Attivazione o disattivazione dell’indicatore di funzionamento (LED)
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Screen Off Timer:
Uso del timer di spegnimento dello schermo

Beep:
Attivazione o disattivazione del segnale acustico (Beep)

Speaker Output:
Attivazione e disattivazione dell'uscita dell'altoparlante (Speaker Output)

Language:
Selezione della lingua del display (Language)

Date & Time:
Impostazione dell’orologio (Date & Time)
Selezione del formato di visualizzazione della data (Date Display Format)
Selezione del formato di visualizzazione dell’orologio (Time Display)

Sleep Timer:
Uso del timer di spegnimento (Sleep Timer)

Auto Power Off:
Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)

Reset/Format:
Ripristino di tutte le voci di menu alle impostazioni predefinite (Reset All Settings)
Formattazione della memoria (Format)

Available Rec. Time:
Controllo del tempo di registrazione rimanente (Available Rec. Time)

System Information:
Controllo delle informazioni relative al registratore IC (System Information)

Argomento correlato
Uso del menu HOME

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Selezione della modalità di registrazione (REC Mode)

È possibile impostare la modalità di registrazione per le registrazioni audio. Impostare questa voce di menu prima di
avviare la registrazione.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (non compressa) nella modalità di registrazione stereo ad alta qualità
MP3 192kbps:
MP3 (compresso) nella modalità di registrazione stereo con qualità standard (impostazione predefinita)
MP3 128kbps:
MP3 (compresso) nella modalità di registrazione stereo di lunga durata
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (compresso) in modalità di registrazione monofonica standard

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Selezionare [  Settings] - [Recording Settings] - [REC Mode] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la modalità di registrazione desiderata, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)

È possibile selezionare il livello di sensibilità dei microfoni incorporati. L’impostazione di un livello di sensibilità basso del
microfono registra suoni a un volume più basso. L’impostazione di un livello di sensibilità elevato del microfono registra
suoni a un volume più elevato. Regolare il livello di sensibilità come necessario, facendo riferimento all’intervallo
appropriato per la guida del livello di registrazione. Inoltre, se si desidera che venga regolato automaticamente,
impostare [Auto].

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

 Auto:
Il livello di sensibilità del microfono è impostato automaticamente in modo che il livello di registrazione sia appropriato.

 High:
Adatto per la registrazione di voci umane distanti o a basso volume in spazi ampi, ad esempio sale conferenze.

 Medium:
Adatto per la registrazione di piccole riunioni o interviste (impostazione predefinita).

 Low:
Adatto per parlare nei microfoni incorporati per registrare note vocali o voci umane vicine o dal volume elevato.
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Selezionare [  Settings] - [Recording Settings] - [Mic Sensitivity] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il livello desiderato di sensibilità del microfono, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3

95



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Accentuazione dell’effetto stereo durante la registrazione (Stereo Emphasis)

Attivando la funzione Stereo Emphasis è possibile creare registrazioni con un effetto stereo più intenso.

Descrizioni delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

OFF:
Disattiva la funzione Stereo Emphasis (impostazione predefinita).
Light:
Aggiunge un effetto stereo leggermente più intenso alle registrazioni.
Strong:
Aggiunge alle registrazioni un effetto stereo più intenso rispetto a [Light].

Nota
Quando [REC Mode] è impostato su [MP3 48kbps(MONO)], la funzione Stereo Emphasis è disattivata.
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Selezionare [ Settings] - [Recording Settings] - [Stereo Emphasis] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Light] o [Strong], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Riduzione dei rumori durante la registrazione (Recording Filter)

Con la funzione Recording Filter è possibile ridurre la rumorosità delle registrazioni.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

OFF:
Disattiva la funzione Recording Filter.
NCF(Noise Cut):
Taglia i suoni a frequenza elevata, tranne le voci umane, oltre ai suoni a bassa frequenza (impostazione predefinita).
LCF(Low Cut):
Taglia i suoni a bassa frequenza, inclusi i rumori di proiettori e del vento.

Suggerimento
Per annullare il processo di impostazione della funzione Recording Filter, selezionare [OFF] al punto 2.
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Selezionare [  Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [NCF(Noise Cut)] o [LCF(Low Cut)], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Attivazione o disattivazione dell’indicatore di funzionamento (LED)

È possibile impostare l’indicatore di funzionamento in modo che si accenda o spenga durante le operazioni del
registratore IC.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

ON:
L’indicatore di funzionamento si illumina o lampeggia a seconda delle operazioni del registratore IC (impostazione
predefinita).
OFF:
L’indicatore di funzionamento rimane spento durante le operazioni del registratore IC.

Nota
Se il registratore IC è collegato a un computer, l’indicatore di funzionamento si illumina o lampeggia anche se l’impostazione è
[OFF].
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [LED] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [ON] o [OFF], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Selezione della lingua del display (Language)

È possibile selezionare la lingua da utilizzare per messaggi, menu, nomi di cartelle, e così via.

Nota
Il numero di opzioni per le lingue che è possibile selezionare e l’impostazione predefinita dipendono dalla nazione o dall’area
geografica di acquisto.
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Language] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare la lingua che si desidera utilizzare, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

È possibile selezionare la lingua fra Deutsch (tedesco), English (inglese), Español (spagnolo), Français (francese),
Italiano, Русский (russo), Türkçe (turco),  (coreano),  (cinese semplificato),  (cinese
tradizionale)

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Impostazione dell’orologio (Date & Time)

È possibile impostare l’orologio del registratore IC. Assicurarsi di impostarlo prima di iniziare la registrazione.

Nota
L’orologio può visualizzare l’ora in formato di 12 ore con [AM] o [PM], oppure nel formato di 24 ore, a seconda del formato di
visualizzazione dell’ora selezionato (Time Display) nel menu Settings. Inoltre, il formato di visualizzazione dell’orologio predefinito
dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

Il formato di visualizzazione della data predefinito dipende dal paese o dalla regione di acquisto.

Argomento correlato
Portare il registratore IC in stato HOLD (HOLD)
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Set Date/Time] dal menu HOME, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

1

Impostare la data e l’ora attuali.

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per impostare
una voce, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).
Ripetere la procedura per impostare tutte le voci.
Per spostare il cursore avanti o indietro, premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in
avanti/avanzamento rapido). Per spostare il cursore sulla voce precedente, premere BACK/HOME.
Una volta terminata l’ultima voce, premere (riproduzione/conferma/arresto) per applicare le impostazioni
all’orologio.

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.

Per visualizzare l’ora attuale, portare il registratore IC in stato HOLD.

3
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Selezione del formato di visualizzazione della data (Date Display Format)

È possibile selezionare il formato di visualizzazione della data in base alle proprie preferenze.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

YYYY/MM/DD:
La data appare in formato anno/mese/data.
MM/DD/YYYY:
La data appare in formato mese/data/anno.
DD/MM/YYYY:
La data appare in formato data/mese/anno.

Nota
L’impostazione predefinita varia a seconda dell’area geografica in cui si è acquistato il registratore IC.
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Date Display Format] dal menu HOME,
quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il formato desiderato, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Selezione del formato di visualizzazione dell’orologio (Time Display)

È possibile selezionare il formato a 12 o 24 ore.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

12-Hour:
12:00AM = mezzanotte, 12:00PM = mezzogiorno
24-Hour:
00:00 = mezzanotte, 12:00 = mezzogiorno

Nota
L’impostazione predefinita dipende dalla nazione o dall’area geografica di acquisto.
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Date & Time] - [Time Display] dal menu HOME, quindi
premere (riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il formato desiderato, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Attivazione o disattivazione del segnale acustico (Beep)

È possibile attivare o disattivare il segnale acustico delle operazioni.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

ON:
Viene riprodotto un segnale acustico per indicare che un’operazione è stata accettata o si è verificato un errore
(impostazione predefinita).
OFF:
Non verrà emesso alcun segnale acustico.

Argomento correlato
Monitoraggio dell’audio di registrazione
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Beep] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [ON] o [OFF], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Attivazione e disattivazione dell'uscita dell'altoparlante (Speaker Output)

È possibile attivare o disattivare l’uscita dell'altoparlante del registratore IC. Se l’uscita altoparlante è disattivata,
dall’altoparlante incorporato non viene emesso audio quando le cuffie non sono collegate alla presa.

Descrizioni delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

ON:
L’audio viene emesso dall’altoparlante incorporato (impostazione predefinita).
OFF (Mute):
Nessun suono viene emesso dall’altoparlante incorporato.

Nota
Se [ON] è impostato su [Speaker Output], non viene emesso alcun suono dall’altoparlante incorporato fintanto che le cuffie sono
collegate al registratore IC.
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Selezionare [ Settings] - [Common Settings] - [Speaker Output] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [ON] o [OFF (Mute)], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3

104



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Uso del timer di spegnimento (Sleep Timer)

Se si imposta il timer di spegnimento, il registratore IC si spegne automaticamente una volta trascorso il periodo di
tempo specificato.

Nota
Se la funzione Auto Power Off è attivata, il registratore IC può essere spento prima che sia trascorso il periodo di tempo
specificato per il timer di spegnimento.

Anche quando la registrazione è in corso o la funzione di ritardo della registrazione è attivata, il registratore IC si spegnerà una
volta trascorso il periodo di tempo specificato per il timer di spegnimento.

Suggerimento
Se si ripete il punto 1 quando il timer di spegnimento è già impostato, nella schermata che indica che il timer di spegnimento è
attivo viene visualizzato il tempo rimanente prima che il registratore IC si spegna. Per mantenere attivo il timer di spegnimento,
selezionare [Keep On] e per disattivarlo selezionare [Turn Off].

Argomento correlato
Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)
Uso della funzione di ritardo registrazione

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Sleep Timer] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il periodo di tempo desiderato, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

È possibile selezionare [OFF] (impostazione predefinita), [15 Min], [30 Min], [60 Min], [90 Min] o [120 Min].

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.

Quando si imposta il timer di spegnimento, nelle schermate di riproduzione del file (standby) e di registrazione
(standby) viene visualizzato [SLEEP].

3
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Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga
automaticamente (Auto Power Off)

È possibile impostare il registratore IC in modo che si spegna automaticamente se lasciato inutilizzato per il periodo di
tempo specificato.

Descrizione delle voci di menu
È possibile selezionare una delle impostazioni seguenti:

OFF:
Il registratore IC non si spegne automaticamente.
5 Min:
Il registratore IC si spegne dopo circa 5 minuti.
10 Min:
Il registratore IC si spegne dopo circa 10 minuti (impostazione predefinita).
30 Min:
Il registratore IC si spegne dopo circa 30 minuti.
60 Min:
Il registratore IC si spegne dopo circa 60 minuti.

Nota
Durante il conto alla rovescia del ritardo di registrazione, il registratore IC non si spegne anche quando il tempo specificato per la
funzione Auto Power Off scade.

Argomento correlato
Accensione
Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD
Uso della funzione di ritardo registrazione
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Auto Power Off] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Premere (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare il periodo di tempo desiderato, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Ripristino di tutte le voci di menu alle impostazioni predefinite (Reset All Settings)

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di menu alle impostazioni predefinite tranne le seguenti:

Impostazioni dell’orologio (Date & Time)

Impostazioni della lingua del display (Language)

Suggerimento
Per annullare il processo di ripristino, selezionare [No] al punto 2.
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Quando la registrazione o riproduzione è in standby, selezionare [  Settings] - [Common Settings] -
[Reset/Format] - [Reset All Settings] dal menu HOME, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

[Default Value?] viene visualizzato nella finestra del display.

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e tutte le impostazioni di menu vengono reimpostate ai valori predefiniti.

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Formattazione della memoria (Format)

È possibile formattare la memoria incorporata del registratore IC. La formattazione della memoria incorporata elimina
tutti i dati memorizzati e ripristina la struttura delle cartelle originali come era al momento dell’acquisto.

Nota
Tenere presente che la formattazione della memoria incorporata cancella tutti i dati memorizzati, inclusi i file protetti, e non sarà
possibile ripristinarli dopo la procedura di formattazione.

Suggerimento
Per annullare il processo di formattazione, selezionare [No] al punto 2.
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Quando la registrazione o riproduzione è in standby, selezionare [  Settings] - [Common Settings] -
[Reset/Format] - [Format] dal menu HOME, quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato il messaggio [Delete All Data?].

1

Premere  (ricerca all’indietro/ritorno rapido indietro) o  (ricerca in avanti/avanzamento rapido) per
selezionare [Yes], quindi premere (riproduzione/conferma/arresto).

Viene visualizzato [Please Wait] e la memoria incorporata viene formattata.

2

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.3
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Controllo del tempo di registrazione rimanente (Available Rec. Time)

È possibile visualizzare il tempo di registrazione residuo nella modalità di registrazione attuale in ore, minuti e secondi.
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME .2
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Controllo delle informazioni relative al registratore IC (System Information)

È possibile visualizzare le informazioni relative al registratore IC, ad esempio il modello del registratore IC e il numero di
versione del software.
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Selezionare [  Settings] - [Common Settings] - [System Information] dal menu HOME, quindi premere 
(riproduzione/conferma/arresto).

1

Tenere premuto BACK/HOME per tornare al menu HOME.2
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Collegamento del registratore IC a un computer

Per trasferire i file tra il registratore IC e il computer, è innanzitutto necessario collegare il registratore IC al computer.

Il registratore IC viene rilevato dal computer non appena si effettua il collegamento. Durante il collegamento del
registratore IC al computer, il messaggio [Connecting] viene visualizzato nella finestra del display del registratore IC.

Argomento correlato
Scollegamento del registratore IC dal computer
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Collegare il registratore IC a un computer in funzione utilizzando il cavo USB Type-C.1

Assicurarsi che il registratore IC venga rilevato correttamente dal computer.

Nel computer Windows aprire [Computer] o [PC], quindi assicurarsi che [IC RECORDER] sia rilevato.
Nel Mac, assicurarsi che l’unità [IC RECORDER] sia visualizzata sul Finder.

2
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Struttura di cartelle e file

È possibile utilizzare un computer per visualizzare la struttura di cartelle e file nella memoria incorporata del registratore
IC. Collegare il registratore IC al computer e utilizzare Explorer (Windows) o il Finder (Mac) per aprire [IC RECORDER].
Di seguito è illustrata la struttura di cartelle e file:

A: Cartella IC RECORDER
B: Cartella per l’archiviazione dei file registrati con il registratore IC
C: Cartella per la memorizzazione di file trasferiti dal computer
D: Il registratore IC non è in grado di rilevare cartelle e file memorizzati direttamente nella cartella IC RECORDER.

Suggerimento
Prima di trasferire file musicali dal computer al registratore IC è utile registrare per prima cosa sul computer le informazioni del
file musicale, come i titoli dei brani e i nomi degli artisti. Quindi è possibile visualizzare le informazioni del file musicale o
utilizzarle per la ricerca del file musicale nel registratore IC.

Se non è assegnato alcun titolo a un file musicale, questo apparirà con il suo nome file sul registratore IC.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

I file memorizzati nella cartella REC_FILE vengono visualizzati in [ Recorded Files] mentre quelli nella cartella MUSIC vengono visualizzati in
[  Music]. Durante il trasferimento di un file, assicurarsi di spostarlo nella cartella REC_FILE o nella cartella MUSIC.

*1

Il registratore IC è in grado di rilevare fino a 8 livelli di cartelle musicali trasferite.*2
La cartella contenente file musicali apparirà con lo stesso nome sul registratore IC. Se si assegnano nomi alle cartelle facili da ricordare, sarà
più facile identificare le cartelle stesse. I nomi delle cartelle indicati nell’illustrazione precedente sono solo esemplificativi.

*3
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Copia di file dal registratore IC a un computer

È possibile copiare file e cartelle dal registratore IC al computer per archiviarli.

Suggerimento
Per copiare un file o una cartella (mediante trascinamento), fare clic e tenere premuto il pulsante del mouse sul file o la cartella (

), trascinarli ( ), quindi rilasciarli ( ).

A: IC RECORDER
B: Computer

Argomento correlato
Collegamento del registratore IC a un computer
Scollegamento del registratore IC dal computer
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Collegare il registratore IC al computer.1

Copiare i file o le cartelle che si desidera trasferire al computer.

Trascinare i file o le cartelle da copiare da [IC RECORDER] al disco locale sul computer.

2

Scollegare il registratore IC dal computer.3
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Copia di file musicali dal computer al registratore IC

È possibile copiare file audio e musicali LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) da un computer al
registratore IC semplicemente trascinandoli.

Argomento correlato
Specifiche tecniche
Collegamento del registratore IC a un computer
Scollegamento del registratore IC dal computer
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Collegare il registratore IC al computer.1

Copiare la cartella contenente i file musicali sul registratore IC.

Aprire Explorer (Windows) o il Finder (Mac) e trascinare la cartella contenente i file musicali sulla cartella
REC_FILE o sulla cartella MUSIC.
Il registratore IC è in grado di memorizzare fino a 199 file per cartella e di riconoscere fino a un totale di 5.000
cartelle e file memorizzati nella memoria incorporata.

2

Scollegare il registratore IC dal computer.3
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Riproduzione di file musicali sul registratore IC copiati da un computer

È possibile riprodurre file musicali copiati da un computer sul registratore IC.

Argomento correlato
Finestra del display quando è in corso la riproduzione
Specifiche tecniche
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Selezionare [ Recorded Files] o [ Music] nel menu HOME, quindi selezionare un file.

È possibile cercare [  Recorded Files] per i file copiati dal computer alla cartella REC_FILE e [  Music] per i file
copiati alla cartella MUSIC.
Per le istruzioni relative alla selezione di un file, vedere Selezione di un file.

1

Premere (riproduzione/conferma/arresto) per avviare la riproduzione.2

Premere  (riproduzione/conferma/arresto) per interrompere la riproduzione.3
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Utilizzo del registratore IC come dispositivo di archiviazione USB

È possibile collegare il registratore IC a un computer o utilizzarlo come dispositivo di archiviazione USB.
Per utilizzare il registratore IC come dispositivo di archiviazione USB, è necessario un computer che soddisfi i requisiti di
sistema. Per maggiori informazioni, vedere Requisiti di sistema.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Che cosa si può fare con Sound Organizer 2

Sound Organizer 2 consente di scambiare file tra il registratore IC e un computer. È possibile riprodurre i brani importati
da altri supporti (CD musicali, ecc.) e file audio (file MP3, ecc.) importati sul computer, oltre che trasferirli al registratore
IC. Con Sound Organizer 2 sono possibili diverse operazioni per i file importati: riproduzione, modifica, conversione in
file MP3. Sound Organizer 2 consente anche di sfruttare ulteriormente le funzioni distintive del computer, come la
registrazione di CD musicali, il mantenimento di verbali di riunioni, l’apprendimento delle lingue e l’invio di file audio via
email.
Per istruzioni dettagliate sull’utilizzo di Sound Organizer 2, consultare la guida di Sound Organizer 2.

Importazione di file registrati con il registratore IC
È possibile importare i file registrati con il registratore IC in Sound Organizer 2.
I file importati vengono salvati sul computer.

Importazione di brani da un CD musicale
È possibile importare in Sound Organizer 2 i brani da un CD musicale.
I brani importati vengono salvati sul computer.

Importazione di brani sul computer
È possibile importare in Sound Organizer 2 file musicali e di altro genere memorizzati sul computer.

Riproduzione di file
È possibile riprodurre i file importati su Sound Organizer 2.

Modifica delle informazioni sui file
È possibile modificare le informazioni relative ai brani (titoli, nomi degli artisti, ecc.) visualizzate nell’elenco dei file.

Divisione dei file
È possibile dividere un file in più file.

Unione di file
È possibile unire più file in un unico file.

Eliminazione di file dal registratore IC
È possibile eliminare i file memorizzati sul registratore IC.
Quando si desidera aumentare lo spazio libero rimanente del registratore IC o si trovano file non più necessari, è
possibile eliminare i file direttamente da Sound Organizer 2.
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Trasferimento di file al registratore IC
È possibile trasferire file musicali e audio da Sound Organizer 2 alla memoria incorporata del registratore IC e ascoltarli
dal registratore IC.

Masterizzazione di un CD musicale
È possibile selezionare i preferiti tra i brani importati in Sound Organizer 2 e creare un CD musicale personalizzato.

Altri usi pratici
È possibile avviare il software e-mail e allegare i file registrati a un’e-mail.

Argomento correlato
Installazione di Sound Organizer 2

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Elementi della finestra Sound Organizer 2
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?
Visualizza la guida di Sound Organizer 2. Per i dettagli su ciascuna operazione, fare riferimento ai rispettivi
argomenti della guida.

1.

Elenco dei file di Sound Organizer 2 (Libreria)
Visualizza un elenco dei file inclusi nella sezione Libreria di Sound Organizer 2 in base a una particolare operazione.

 Audio registrato: visualizza un elenco dei file di registrazioni.
I file registrati con un registratore IC vengono visualizzati in questa raccolta quando vengono importati.

 Musica: visualizza un elenco di file musicali.
I brani importati da CD musicali vengono visualizzati in questa raccolta.

2.

Elenco dei file del registratore IC
Visualizza i file archiviati nella memoria incorporata del registratore IC collegato.

3.

Tasto Modalità di modifica
Visualizza l’area di modifica, dove è possibile modificare un file.

4.

Tasto Guida operativa di base
Visualizza la sezione Guida operativa di base, per offrire indicazioni sulle funzioni di base di Sound Organizer 2.

5.

Barra laterale (importazione/trasferimento)
 Dispositivo: Visualizza la finestra di trasferimento. Viene visualizzato un elenco dei file presenti in una periferica

collegata.
 Importa da CD: Visualizza la finestra di importazione dei contenuti di un CD musicale.
 Masterizza CD/DVD: Visualizza la finestra di masterizzazione del disco.

6.

Tasti di trasferimento
: Trasferisce i file da Sound Organizer 2 alla memoria incorporata del registratore IC collegato.
: Importa i file dalla memoria incorporata del registratore IC collegato alla Libreria di Sound Organizer 2.

7.
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Requisiti di sistema per Sound Organizer 2

Di seguito sono elencati i requisiti di sistema per l’utilizzo di Sound Organizer 2.

Sistemi operativi

Windows 10

Windows 8.1

Nota
Uno dei sistemi operativi indicati sopra deve essere preinstallato alla spedizione. I sistemi operativi aggiornati o ambienti ad avvio
multiplo non sono supportati.

IBM PC/AT o compatibile

CPU
Windows 8.1/Windows 10: Processore a 1,66 GHz o superiore

Memoria
Windows 8.1/Windows 10: almeno 1 GB (versione a 32 bit)/almeno 2 GB (versione a 64 bit)

Spazio libero sul disco locale
Sono richiesti almeno 400 MB.
A seconda della versione di Windows in uso, potrebbero venire utilizzati più di 400 MB.
Inoltre, è necessario spazio libero per la gestione dei dati musicali.

Impostazioni dello schermo
Risoluzione dello schermo: 800 × 600 pixel o superiore (consigliati 1.024 × 768 pixel)
Profondità colore dello schermo: High Color (16 bit) o superiore

Porta USB
È richiesta una porta USB compatibile per l’utilizzo di periferiche e supporti.
Il funzionamento attraverso un hub USB non è garantito, tranne che per i modelli per i quali sia stato specificamente
garantito.

Disco ottico
Per creare un CD musicale è necessaria un’unità CD-R/RW.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Installazione di Sound Organizer 2

Scaricare il file di installazione dal sito web dell'Assistenza di Sony e installare Sound Organizer 2 su un computer.

Nota
Assicurarsi di installare Sound Organizer 2 su un computer su cui sia già installato Sound Organizer (Ver. 1.6).

Per installare Sound Organizer 2, accedere a un account con privilegi di amministratore.
Inoltre, se si utilizza Windows 8.1 e viene visualizzata la finestra [Controllo dell’account utente], confermare il contenuto della
finestra quindi fare clic su [Sì].

L’installazione di Sound Organizer 2 aggiunge il modulo Windows Media Format Runtime. Il modulo Windows Media Format
Runtime aggiunto rimarrà se si disinstalla Sound Organizer 2. Se Windows Media Format Runtime è preinstallato, tuttavia, il
modulo non può essere installato.

La disinstallazione di Sound Organizer 2 non elimina i dati nelle cartelle di archiviazione dei contenuti.

Se si dispone di un computer con più sistemi operativi Windows installati, non installare Sound Organizer 2 su ciascun sistema
operativo per evitare potenziali incoerenze dei dati.

Nota
Potrebbe essere necessario riavviare il computer dopo aver installato Sound Organizer 2.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Accedere al sito web dell'Assistenza di Sony dal computer:

Per i clienti in Europa:
https://www.sony.eu/support
Per i clienti in America Latina:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti negli Stati Uniti:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti in Canada:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti in Cina:
https://service.sony.com.cn
Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:
https://www.sony-asia.com/support

1

Inserire [Sound Organizer 2] nella casella di ricerca per individuare la pagina di download di Sound
Organizer 2.

2

Seguire le procedure indicate sulla pagina di download per scaricare e quindi installare Sound Organizer 2.3
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Requisiti di sistema

Per collegare il registratore IC a un computer o utilizzarlo come dispositivo di archiviazione USB, il computer deve
soddisfare i seguenti requisiti di sistema.
Per l’utilizzo di Sound Organizer 2 sul computer, vedere Requisiti di sistema per Sound Organizer 2 .

Sistemi operativi

Windows 10/Windows 8.1

macOS® (v10.14, v10.15, v11.0)

Nota
Non sono supportati:

Sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra
Qualsiasi sistema operativo installato su un computer di propria costruzione
Sistemi operativi aggiornati
Ambienti ad avvio multiplo
Ambienti con più monitor

Per le informazioni più recenti sui sistemi operativi supportati, visitare la home page di assistenza (vedere Siti web di assistenza
ai clienti).

Requisiti hardware

Porta: Porta USB

Unità con disco ottico: Per creare un CD musicale è necessaria un’unità CD-R/RW.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Specifiche tecniche

Specifiche

Capacità (capacità disponibile all’utente) (*1) (*2)
16 GB (circa 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)

Numero massimo di file registrati (per cartella)
199 file

Numero massimo di file (*3)
5.000 file (incluse le cartelle)

Caratteristiche di frequenza
LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO): 95 Hz - 20.000 Hz

MP3 192 kbps (STEREO): 95 Hz - 18.000 Hz

MP3 128 kbps (STEREO): 95 Hz - 16.000 Hz

MP3 48 kbps (MONO): 95 Hz - 14.000 Hz

Formati file compatibili
MP3 (*4) (*5)

Velocità in bit: 32 kbps - 320 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR))

Frequenze di campionamento: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Estensione file: .mp3

WMA (*4) (*6)

Velocità in bit: 32 kbps - 192 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR))

Frequenze di campionamento: 44,1 kHz

Estensione file: .wma

AAC-LC (*4) (*7)

Velocità in bit: 16 kbps - 320 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR))

Frequenze di campionamento: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz

Estensione file: .m4a

LPCM (*4)

Bit di quantizzazione: 16 bit

Frequenze di campionamento: 44,1 kHz
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Estensione file: .wav

Altoparlante incorporato
Diam. 10 mm circa

Presa di uscita
Cuffie (presa mini stereo)

Livello massimo di uscita: 5 mW + 5 mW o più
Impedenza di carico: 16 Ω

Impedenza di carico consigliata: 16 Ω - 32 Ω

Connettore USB
Porta Type-C, compatibile USB ad alta velocità

Controllo della velocità di riproduzione (DPC)
Da 3,00 volte a 0,25 volte: LPCM/MP3/WMA/AAC-LC

Potenza di uscita
90 mW

Requisiti di alimentazione
Batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata: 3,7 V CC

Condizioni ambiente
Temperatura di esercizio: 5 °C - 35 °C

Umidità di esercizio: 25% - 75%

Temperatura di conservazione: -10 °C - +45 °C

Umidità di conservazione: < 75%

Dimensioni (l/a/p) (parti sporgenti e controlli esclusi)
Circa 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm
(Larghezza/altezza/profondità)

Peso
Circa 29 g

Accessori in dotazione
Vedere le Istruzioni per l’uso in dotazione con il registratore IC utilizzato.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Parte della memoria incorporata viene utilizzata per la gestione dei file.*1
Valido quando la memoria incorporata viene formattata con il registratore IC.*2
Quando nel registratore IC sono memorizzati molti file e cartelle, può essere necessario attendere qualche minuto prima che la finestra del
display si attivi dopo aver acceso il registratore IC.

*3

Non tutti i codificatori sono supportati.*4
È supportata anche la riproduzione di file MP3 registrati mediante il registratore IC.*5
WMA Ver. 9 è compatibile; tuttavia, la funzione MBR (Multi Bit Rate) e i codec Lossless, Professional, e Voice non sono supportati.*6
I file protetti da copyright non sono disponibili per la riproduzione.*7
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Tempo di registrazione massimo

Di seguito è elencato il tempo massimo di registrazione (*1) (*2) per memoria in base alla modalità di registrazione
(scenario di registrazione). Il tempo di registrazione massimo è una stima, purché siano utilizzate tutte le cartelle nella
memoria.

Tempo registrabile massimo per ciascun file (*4)
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Modalità di registrazione (Scenari di registrazione) (*3) Tempo di registrazione massimo

LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO) 21 ore 35 minuti

MP3 192 kbps (STEREO)
(  Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture) 159 ore

MP3 128 kbps (STEREO)
(  Voice Notes/  Interview) 238 ore

MP3 48 kbps (MONO) 636 ore

Modalità di registrazione (Scenari di registrazione) (*3) Tempo di registrazione massimo

LPCM 44.1 kHz/16 bit (STEREO) 6 ore 45 minuti

MP3 192 kbps (STEREO)
(  Auto Voice Rec/  Pocket/  Meeting/  Lecture) 12 ore 25 minuti

MP3 128 kbps (STEREO)
(  Voice Notes/  Interview) 18 ore 35 minuti

MP3 48 kbps (MONO) 49 ore 40 minuti

Per la registrazione continua di lungo termine, è necessario un adattatore CA USB (disponibile in commercio).*1
Per i dettagli sulla durata della batteria, vedere Durata della batteria ricaricabile incorporata.
Il tempo massimo di registrazione indicato indica una stima.*2
Scenari di registrazione associati alla modalità di registrazione per impostazione predefinita.*3
Se il file raggiunge le dimensioni massime consentite (4 GB per un file LPCM e 1 GB per un file MP3) durante la registrazione, il file viene
suddiviso a causa dei limiti del sistema.

*4
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Tempo di riproduzione/numero di file musicali massimo

Questa sezione elenca il tempo di riproduzione massimo dei file musicali e il numero di file musicali (*) memorizzati nella
memoria integrata per ciascuna velocità in bit.

Velocità in bit: 128 kbps
Tempo di riproduzione: 238 ore
Numero di file: 3.570 file

Velocità in bit: 256 kbps
Tempo di riproduzione: 119 ore
Numero di file: 1.785 file

Nota
Quando nel registratore IC sono memorizzati molti file e cartelle, può essere necessario attendere qualche minuto prima che la
finestra del display si attivi dopo aver acceso il registratore IC.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Purché si trasferiscano da un computer file MP3 di 4 minuti ciascuno per la riproduzione.*
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Durata della batteria ricaricabile incorporata

Questa sezione elenca la durata della batteria (*) ricaricabile incorporata, per ciascun formato file.

I tempi di durata della batteria qui illustrati sono indicativi.

Tempo di carica batteria

Una batteria del tutto scarica richiede circa 1 ora di ricarica.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Modalità di registrazione Registrazione
Registrazione

(con
monitoraggio)

Riproduzione con
l’altoparlante incorporato

Riproduzione
con cuffie

LPCM 44.1 kHz/16 bit
(STEREO)

12 ore 10 ore 4 ore 12 ore

MP3 192 kbps (STEREO)
(  Auto Voice Rec) 9 ore 5 ore 5 ore 15 ore

MP3 192 kbps (STEREO)
(  Pocket/  Meeting/

 Lecture)
17 ore 14 ore 5 ore 15 ore

MP3 128 kbps (STEREO)
(  Voice Notes/
Interview)

17 ore 14 ore 5 ore 15 ore

MP3 48 kbps (MONO) 17 ore 14 ore 5 ore 15 ore

File musicale (MP3 128
kbps)

- - 5 ore 15 ore

I valori sono stati acquisiti in base alle condizioni di misurazione di Sony. La durata della batteria potrebbe ridursi a seconda di come si utilizza il
registratore IC.

*
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Marchi

Microsoft, Windows e Windows Media sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in
altri paesi.

macOS è un marchio di proprietà di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori. Inoltre, “™” e “®” non sono indicati in ogni
occorrenza nella presente Guida.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Siti web di assistenza ai clienti

Per ottenere le informazioni di assistenza relative al registratore IC utilizzato, visitare la home page di assistenza
indicata di seguito:

Per i clienti in Europa:
https://www.sony.eu/support
Per i clienti in America Latina:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti negli Stati Uniti:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti in Canada:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti in Cina:
https://service.sony.com.cn
Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:
https://www.sony-asia.com/support

Tenere presente che, durante i servizi di manutenzione o riparazione, i file registrati potrebbero venire eliminati.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Risoluzione dei problemi

Prima di far riparare il registratore IC, controllare quanto segue.

Controllare le voci elencate nella sezione [Risoluzione dei problemi].

Caricare il registratore IC.
Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi quando la batteria ricaricabile incorporata del registratore IC
viene caricata.

Riavviare il registratore IC.

Consultare la guida di Sound Organizer 2.
Per i dettagli sul funzionamento di Sound Organizer 2, consultare la guida di Sound Organizer 2.

Qualora i problemi persistano dopo avere effettuato i seguenti controlli, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Per ottenere le informazioni di assistenza più recenti relative al registratore IC, visitare la home page di assistenza
indicata di seguito:
Per i clienti in Europa:
https://www.sony.eu/support
Per i clienti in America Latina:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti negli Stati Uniti:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti in Canada:
https://www.sony.com/am/support
Per i clienti in Cina:
https://service.sony.com.cn
Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:
https://www.sony-asia.com/support

Tenere presente che, durante le operazioni di riparazione, i file registrati potrebbero venire eliminati.

Argomento correlato
Ricarica della batteria con un computer
Utilizzo/ricarica del registratore IC con l’alimentatore CA USB
Riavvio del registratore IC
Siti web di assistenza ai clienti
Elementi della finestra Sound Organizer 2

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Riavvio del registratore IC

Quando un problema persiste dopo aver controllato tutte le azioni correttive elencate negli argomenti della sezione
[Risoluzione dei problemi], potrebbe essere possibile risolvere il problema riavviando il registratore IC. Portare
l’interruttore POWER・HOLD su [POWER] e mantenerlo in questa posizione per 8 secondi o più ( ). Quando la
finestra del display si spegne, ha inizio il processo di riavvio. Rilasciare l’interruttore POWER・HOLD. Quando il
registratore IC è in funzione e lo si riavvia, i dati memorizzati nel registratore IC e le sue impostazioni potrebbero essere
eliminati. Prima di eseguire il riavvio, accertarsi che l’indicatore di funzionamento ( ) non sia illuminato.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il file registrato è rumoroso e risulta difficile da comprendere.

Oltre alle voci umane viene registrato il rumore ambientale.
Se si applica la funzione Clear Voice ([Clear Voice 1] o [Clear Voice 2]) alla riproduzione audio, il rumore di tutte le
bande di frequenza (proveniente da proiettori, condizionatori d’aria, ecc.) verrà ridotto per rendere più udibili le voci
umane, che saranno quindi più chiare.
Tuttavia, quando è in corso la riproduzione con l’altoparlante incorporato o la riproduzione di file in [  Music], la
funzione Clear Voice non è operativa.

Argomento correlato
Riduzione del rumore nell’audio di riproduzione per rendere più chiare le voci umane: la funzione Clear Voice

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

132



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Il file registrato è rumoroso e si desidera effettuare registrazioni meno rumorose.

Se si registrano voci, si consiglia di impostare la funzione Scene Select su [Auto Voice Rec]. Questo consente la
registrazione a una sensibilità ottimale pur riducendo il rumore di sottofondo stazionario.

Se si seleziona la funzione di Recording Filter [NCF(Noise Cut)] o [LCF(Low Cut)], è possibile ridurre la rumorosità
delle registrazioni.

Argomento correlato
Riduzione dei rumori durante la registrazione (Recording Filter)
Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Viene registrato un rumore di fruscio.

Se si tocca accidentalmente il registratore IC o se lo si urta con un oggetto durante la registrazione, potrebbero
essere registrati rumori simili a fruscii.
Non toccare il registratore IC fino al termine della registrazione.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Viene registrato un rumore di taglio o rottura.

Qualora durante la registrazione o la riproduzione il registratore IC venga collocato molto vicino a una fonte di
alimentazione CA, una lampada a fluorescenza, un computer, un telefono cellulare o uno smartphone è possibile che
venga registrato un suono di taglio o rottura.
Durante la registrazione, tenere il registratore IC lontano da tali dispositivi.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Si sentono rumori quando si utilizzano le cuffie (non in dotazione) per la
riproduzione.

Lo spinotto delle cuffie collegate è sporco.
Pulire lo spinotto.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Si sentono rumori durante la riproduzione anche con la funzione Clear Voice attivata.

Quando è in corso la riproduzione con l’altoparlante incorporato o la riproduzione di file in [  Music], la funzione
Clear Voice non è operativa.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il registratore IC non si accende e non accade nulla quando vengono premuti i tasti.

La batteria ricaricabile incorporata nel registratore IC si sta scaricando. Ricaricare la batteria ricaricabile incorporata.

Il registratore IC è spento.
Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD su [POWER] e tenerlo in questa posizione fino a quando si accende la
finestra del display.

Il registratore IC è in stato HOLD.
Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD verso il punto centrale.

Argomento correlato
Ricarica della batteria con un computer
Utilizzo/ricarica del registratore IC con l’alimentatore CA USB
Accensione
Parti e controlli
Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il registratore IC non si spegne.

Far scorrere l’interruttore POWER・HOLD su [POWER] e tenerlo in questa posizione fino a quando viene
visualizzato [Power Off] sulla finestra del display.

Argomento correlato
Spegnimento
Parti e controlli

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il registratore IC si spegne automaticamente.

Quando il registratore IC non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, si attiva la funzione Auto Power
Off e il registratore IC si spegne automaticamente. (Per impostazione predefinita, la funzione Auto Power Off è
impostata su [10 Min].) È possibile modificare l’impostazione attuale con il menu Settings.

Quando scade il tempo specificato per il timer di spegnimento, il registratore IC si spegne automaticamente. (Per
impostazione predefinita, il timer di spegnimento è impostato su [OFF].)

Argomento correlato
Uso del timer di spegnimento (Sleep Timer)
Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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La durata della batteria del registratore IC è breve.

La funzione [Screen Off Timer] è impostata su [No Auto Screen Off].
È possibile risparmiare batteria selezionando il tempo necessario dall’ultima operazione del registratore IC fino allo
spegnimento del display dello schermo ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] o [5 Min]).

I valori di durata della batteria elencati nella Guida sono valori misurati acquisiti alle nostre condizioni di misurazione
e possono ridursi a seconda dell’uso del registratore IC.

Il registratore IC continua a consumare una piccola quantità di carica della batteria anche quando non è in corso
alcuna operazione. Se non si intende utilizzare il registratore IC per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di
spegnerlo. Si consiglia inoltre di impostare [Auto Power Off] su un periodo di tempo più breve. Questo consente di
risparmiare la batteria se ci si dimentica di spegnere il registratore IC.

Quando si inizia a caricare la batteria ricaricabile incorporata del registratore IC, l’indicatore della batteria appare
brevemente sulla finestra del display. Questo tuttavia non indica che la batteria è completamente carica. Quando la
batteria si sta scaricando, occorre circa 1 ora per ricaricarla completamente.

Se il registratore IC non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, caricarlo e scaricarlo ripetutamente diverse
volte (utilizzandolo).

Si sta utilizzando un registratore IC a una temperatura pari o inferiore a 5 °C per cui la batteria si scarica
velocemente. Questo è dovuto alle caratteristiche della batteria e non indica un guasto.

La batteria ricaricabile incorporata è deteriorata.
La batteria ricaricabile può essere ricaricata circa 500 volte, ma i tempi di ricarica variano a seconda dell’utilizzo del
registratore IC. Se la batteria pienamente ricaricata si scarica in metà tempo rispetto al normale, significa che si è
deteriorata. Consultare il rivenditore Sony più vicino.

Argomento correlato
Spegnimento
Impostazione del tempo di attesa prima che il registratore IC si spenga automaticamente (Auto Power Off)
Uso del timer di spegnimento dello schermo
Durata della batteria ricaricabile incorporata

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Non si riesce a caricare la batteria collegando il registratore IC al computer.

Il connettore di cavi di ricarica che non siano il cavo USB Type-C in dotazione potrebbe non collegarsi correttamente.
Utilizzare il cavo USB Type-C in dotazione.

Quando il registratore IC è collegato a un computer spento, la batteria non viene caricata. Anche quando il computer
è in modalità di risparmio energetico (standby o riposo), la batteria non viene caricata.

Scollegare il registratore IC dal computer e ricollegarlo.

Il cavo USB Type-C non è collegato correttamente.

Controllare i requisiti di sistema del registratore IC.

Caricare la batteria a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.

Quando si utilizza un cavo USB Type-C (disponibile in commercio), utilizzare uno dei cavi conformi USB progettati
per il trasferimento dati e con un resistore da 56 k ohm.

Quando si utilizza un hub USB o un cavo di prolunga USB (disponibile in commercio) per il collegamento
all’alimentazione, collegare il cavo USB Type-C in dotazione al registratore IC e quindi collegare il cavo direttamente
all’hub USB o al cavo di prolunga USB.

Argomento correlato
Ricarica della batteria con un computer
Requisiti di sistema

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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L’indicatore della batteria non appare nella finestra del display o scompare durante la
carica.

Il cavo USB Type-C in dotazione non è collegato correttamente alla porta USB del registratore IC.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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L’indicatore dell’errore di carica lampeggia nel punto in cui dovrebbe essere
visualizzato l’indicatore della batteria.

Se invece dell’indicatore della batteria compare l’icona  lampeggiante (icona termometro), la temperatura
ambiente è al di fuori dell’intervallo consentito per la carica della batteria.
Caricare la batteria a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il registratore IC non funziona correttamente.

L’utente potrebbe aver formattato la memoria incorporata del registratore IC utilizzando un computer.
Assicurarsi di utilizzare il registratore IC per la formattazione.

Argomento correlato
Formattazione della memoria (Format)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il registratore IC è lento.

Se nel registratore IC sono contenuti molti file e cartelle, il suo funzionamento rallenta. Se il numero totale di file e
cartelle memorizzato nel registratore IC è alto, il registratore IC può impiegare qualche minuto a elaborare una
registrazione, indipendentemente dalla sua lunghezza.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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L’indicatore di funzionamento non si illumina.

La funzione [LED] è impostata su [OFF].
Impostare [LED] su [ON].

Argomento correlato
Attivazione o disattivazione dell’indicatore di funzionamento (LED)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Non si riesce a registrare un file.

Il tempo di registrazione residuo è insufficiente.

Argomento correlato
Controllo del tempo di registrazione rimanente (Available Rec. Time)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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La registrazione viene interrotta.

La funzione VOR è attivata. Per disattivare la funzione VOR, impostare [VOR] su [OFF].

Argomento correlato
Registrazione automatica in risposta al volume sonoro in ingresso: la funzione VOR

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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La funzione VOR non è operativa.

L’effetto della funzione VOR dipende dalle condizioni ambientali circostanti. Cambiare il livello di sensibilità dei
microfoni incorporati per adattarlo alle condizioni correnti. Per specificare il livello di sensibilità dei microfoni
incorporati, vedere Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity).
Se una registrazione prevista non viene eseguita con il livello di sensibilità modificato dei microfoni incorporati o
prima di eseguire una registrazione importante, selezionare [OFF] per [VOR] nel menu OPTION.

Argomento correlato
Registrazione automatica in risposta al volume sonoro in ingresso: la funzione VOR

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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I suoni in ingresso sono distorti.

Suoni troppo elevati sono inclusi nell'ingresso. Se i suoni in ingresso sono distorti, si consiglia di allontanare
ulteriormente il registratore IC dalla sorgente audio o di abbassare il livello di sensibilità dei microfoni incorporati.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Il volume di riproduzione è basso.

L’altoparlante incorporato viene fornito principalmente per controllare i file audio registrati. Se si riscontra che il
volume non è sufficientemente elevato o si ha difficoltà a comprendere ciò che si sente, utilizzare le cuffie (non in
dotazione) o gli altoparlanti attivi (non in dotazione).

È possibile che il volume di registrazione fosse basso. Controllare il livello di sensibilità dei microfoni incorporati o
l’impostazione Scene Select per verificare che fosse adatta alla situazione quando è stata eseguita la registrazione.

Argomento correlato
Selezione del livello di sensibilità dei microfoni incorporati (Mic Sensitivity)
Selezione di uno scenario di registrazione per una singola situazione
Suggerimenti per ottenere registrazioni migliori
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Non si sente alcun audio dall’altoparlante incorporato.

Le cuffie sono collegate al registratore IC. Scollegare le cuffie.

[Speaker Output] è impostato su [OFF (Mute)] nel menu HOME. Cambiare l’impostazione in [ON].

Argomento correlato
Attivazione e disattivazione dell'uscita dell'altoparlante (Speaker Output)

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Si sente l’audio dall’altoparlante incorporato anche quando le cuffie (non in
dotazione) sono collegate.

Quando il collegamento delle cuffie è allentato, si potrebbe udire l’audio anche dall’altoparlante incorporato.
Scollegare e ricollegare le cuffie.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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La funzione Equalizer non cambia la qualità del suono.

Quando è in corso la riproduzione con l’altoparlante incorporato la funzione Equalizer non è operativa.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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La velocità di riproduzione è troppo alta o troppo bassa.

La funzione DPC(Speed Control) è impostata su [ON] e l’utente ha modificato la velocità di riproduzione.
Impostare la funzione DPC(Speed Control) su [OFF] o cambiare la velocità di riproduzione su quella normale.

Argomento correlato
Regolazione della velocità di riproduzione: la funzione DPC(Speed Control)
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Non è possibile passare al file precedente o successivo.

Il registratore IC è in modalità di salto temporale. Premere JUMP per entrare in modalità di riproduzione normale.

Non è possibile passare al file precedente o successivo mentre è attiva la funzione di ripetizione A-B.

Argomento correlato
Identificazione rapida della porzione desiderata di una registrazione (Time Jump)
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Non è possibile utilizzare la ripetizione A-B.

In modalità di salto temporale non è possibile utilizzare la ripetizione A-B.

Argomento correlato
Identificazione rapida della porzione desiderata di una registrazione (Time Jump)
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Non è possibile eseguire un salto temporale.

Il registratore IC è in modalità di riproduzione normale. Premere JUMP per entrare in modalità di salto temporale.

Non è possibile utilizzare la funzione di salto temporale mentre è attiva la funzione di ripetizione A-B.

Argomento correlato
Identificazione rapida della porzione desiderata di una registrazione (Time Jump)
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Il salto temporale di ±10% non corrisponde al valore del tempo del file diviso per 10.

Poiché l’unità più piccola sul display del contatore è 1 secondo, quando un file viene diviso per 10, il tempo potrebbe
essere errato di meno di una frazione di 1 secondo.

A seconda del tipo di Codec (ad esempio un file con bit rate variabile (VBR)), le 10 posizioni suddivise potrebbero
non essere le stesse del tempo di riproduzione totale diviso in 10 parti uguali.

Argomento correlato
Identificazione rapida della porzione desiderata di una registrazione (Time Jump)
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Non si riesce a dividere un file.

Per dividere un file, è necessario disporre di una determinata quantità di spazio libero nella memoria incorporata.

A causa delle limitazioni del sistema, potrebbe non essere possibile dividere un file in corrispondenza della posizione
iniziale o finale del file.

Non è possibile dividere file che non siano stati registrati mediante il registratore IC (ad esempio, file trasferiti da un
computer).

Quando è in corso la riproduzione di un file, non è possibile dividerlo.

Argomento correlato
Eliminazione di un file
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Non si riesce a spostare un file.

Non è possibile spostare i file di [  Music] in un’altra cartella della memoria incorporata.
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Non si riesce a copiare un file in una cartella diversa.

Non è possibile copiare i file di [  Music] in un’altra cartella della memoria incorporata.
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I marcatori dei brani non vengono rilevati.

Il registratore IC potrebbe non essere in grado di rilevare marcatori dei brani aggiunti da un modello di registratore IC
diverso da ICD-TX660. Utilizzare Sound Organizer 2 per copiare tali file sul registratore IC.
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La cartella o il file creati non vengono visualizzati.

Se è stata creata una cartella o un file sul computer, il registratore IC potrebbe non riuscire a rilevarla, a seconda
della posizione in cui è stata creata. Per maggiori informazioni, vedere Struttura di cartelle e file.
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La finestra del display si spegne troppo presto.

È possibile modificare l’impostazione di spegnimento dello schermo in modo che lo schermo di visualizzazione
rimanga visibile più a lungo. Quando [Screen Off Timer] è impostato su [No Auto Screen Off], la batteria si scarica
rapidamente.

Argomento correlato
Uso del timer di spegnimento dello schermo
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Il tempo di registrazione restante visualizzato nella finestra del display è inferiore a
quello visualizzato sul computer.

Poiché il tempo di registrazione rimanente nella finestra del display viene calcolato sottraendo la capacità di memoria
richiesta per le operazioni del sistema dalla capacità di memoria incorporata rimanente, potrebbe non essere
coerente con quella mostrata da Sound Organizer 2 sul computer.
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Viene visualizzato il messaggio [Memory Full] e non si riesce ad avviare la
registrazione.

La memoria è piena.
Eliminare i file non necessari o copiarne alcuni su un computer e quindi eliminarli.

Argomento correlato
Eliminazione di un file
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Viene visualizzato il messaggio [File Full] e non si riesce a utilizzare il registratore IC.

Quando il numero totale di cartelle e file memorizzati nella memoria incorporata supera 5.000, la registrazione o la
copia di file non sono più disponibili.
Eliminare i file non necessari o copiarne alcuni su un computer e quindi eliminarli dal registratore IC.

Argomento correlato
Eliminazione di un file
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Il nome di una cartella o di un file viene visualizzato con caratteri illeggibili.

Alcuni caratteri utilizzati in Windows Explorer o Mac Finder non sono supportati dal registratore IC. I nomi di file e
cartelle che contengono tali caratteri appaiono come caratteri illeggibili sul registratore IC.
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La copia di un file richiede del tempo.

Qualora un file sia di grandi dimensioni, occorre molto tempo per completare la copia. Attendere che la copia termini.
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Il registratore IC non viene rilevato dal computer e non è possibile trasferire
cartelle/file dal computer.

Scollegare il registratore IC dal computer e ricollegarlo.

Se per collegare il registratore IC al computer il cavo USB Type-C è stato collegato a un hub USB o a un cavo di
prolunga USB, utilizzare soltanto il cavo USB Type-C in dotazione collegato direttamente al computer.

Non è garantita la riuscita delle operazioni su computer che non soddisfano i requisiti di sistema descritti in Guida.

Il registratore IC potrebbe non essere rilevato dal computer, a seconda della porta USB. Provare una porta USB
diversa sul computer.

Quando si utilizza un cavo USB Type-C (disponibile in commercio), utilizzare uno dei cavi conformi USB progettati
per il trasferimento dati e con un resistore da 56 k ohm.
Non utilizzare un cavo USB Type-C che sia progettato solo per la carica e non per la comunicazione di dati.

Argomento correlato
Scollegamento del registratore IC dal computer
Collegamento del registratore IC a un computer
Requisiti di sistema
Requisiti di sistema per Sound Organizer 2
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Il file trasferito dal computer non appare sul registratore IC e non è possibile
riprodurlo.

Il registratore IC è in grado di visualizzare fino a 8 livelli di cartelle.

Il registratore IC è compatibile con i formati LPCM (.wav), MP3 (.mp3), WMA (.wma), e AAC-LC (.m4a). I file in altri
formati potrebbero non essere rilevati dal registratore IC. Vedere le specifiche tecniche del registratore IC.

Il registratore IC è in grado di rilevare fino a 5.000 cartelle e file complessivamente in totale. Eliminare i file e le
cartelle non necessari o copiare alcuni file su un computer e quindi eliminarli.

Se è stata creata una cartella o un file sul computer, il registratore IC potrebbe non riuscire a rilevarla, a seconda
della posizione in cui è stata creata. Per maggiori informazioni, vedere Struttura di cartelle e file.

Argomento correlato
Specifiche tecniche

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

173



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Il computer non si avvia.

Qualora si riavvii il computer con il registratore IC collegato al computer, quest’ultimo potrebbe bloccarsi o non
avviarsi correttamente.
Scollegare il registratore IC dal computer e riavviare di nuovo quest’ultimo.

Argomento correlato
Scollegamento del registratore IC dal computer
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Non è possibile installare Sound Organizer 2.

La capacità del disco locale del computer è insufficiente.
Controllare la capacità del disco locale.

Non è possibile installare Sound Organizer 2 su un computer che utilizza un sistema operativo non supportato dal
software.
Installare il software su un computer dotato di un sistema operativo supportato.

È stato eseguito l’accesso a Windows 8.1 o Windows 10 con un account Ospite.
Assicurarsi di eseguire l’accesso con un nome utente che disponga dei privilegi di amministratore del computer.

Argomento correlato
Requisiti di sistema per Sound Organizer 2
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Il registratore IC non viene rilevato da Sound Organizer 2.

Verificare che il software sia installato con successo e quindi controllare i collegamenti con il registratore IC come
segue:

Se per collegare il registratore IC al computer il cavo USB Type-C è stato collegato a un hub USB o a un cavo di
prolunga USB, utilizzare soltanto il cavo USB Type-C in dotazione collegato direttamente al computer.
Provare una porta USB diversa sul computer.

Il computer può essere posto in modalità riposo/ibernazione.
Modificare le impostazioni della modalità di risparmio energetico per mantenere il computer in modalità normale.

Salvare una copia di backup di tutti i dati salvati nella memoria incorporata del registratore IC sul computer, quindi
formattare la memoria incorporata del registratore IC.

Argomento correlato
Formattazione della memoria (Format)
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Il volume di riproduzione del computer è basso o non si sente alcun audio dal
computer.

Il computer non ha una scheda audio.

Il computer non ha altoparlanti incorporati o non sono collegati altoparlanti esterni.

Il volume del computer è spento.

Alzare il volume sul computer. (Far riferimento al manuale di istruzioni del computer.)

È possibile modificare il volume dei file WAV e salvarli utilizzando la funzione Increase Volume di Microsoft Sound
Recorder.
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Non è possibile riprodurre o modificare i file archiviati.

Sound Organizer 2 è in grado di riprodurre i file nel formato supportato. A seconda del formato file, non è possibile
utilizzare parte delle funzioni di modifica del software. Consultare anche la Guida di Sound Organizer 2.

Argomento correlato
Elementi della finestra Sound Organizer 2
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Il contatore o selettore non funziona correttamente o si sentono dei rumori.

È possibile che si stia cercando di riprodurre un file diviso.
Salvare il file sul computer (*) e quindi trasferirlo sul registratore IC. I dati del file saranno ottimizzati.

Argomento correlato
Specifiche tecniche
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Il registratore IC è lento.

Se nel registratore IC sono contenuti molti file e cartelle, il suo funzionamento rallenta. Se il numero totale di file e
cartelle memorizzato nel registratore IC è alto, il registratore IC può impiegare qualche minuto a elaborare una
registrazione, indipendentemente dalla sua lunghezza.

5-025-100-21(1) Copyright 2021 Sony Corporation

180



Guida

Registratore IC
ICD-TX660

Il computer sembra bloccarsi quando viene salvato, aggiunto o eliminato un file.

Occorre un tempo più lungo per copiare o eliminare un file di grandi dimensioni.
Attendere che la copia o l’eliminazione venga terminata. Al termine delle operazioni, il display funziona normalmente.
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Sound Organizer 2 si blocca durante l’avvio.

Quando il computer sta eseguendo l’accesso al registratore IC non scollegare il cavo. In caso contrario si potrebbe
causare il funzionamento instabile del computer o danneggiare i dati memorizzati sul registratore IC.

Potrebbe sussistere un conflitto tra Sound Organizer 2 e altri driver o applicazioni.
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Elenco di messaggi

HOLD… Slide HOLD Switch to Activate.
Tutti i tasti sono disattivati perché il registratore IC si trova nello stato HOLD per evitare operazioni accidentali. Far
scorrere l’interruttore POWER・HOLD verso il punto centrale per sbloccare il registratore IC dallo stato HOLD.
(Vedere Far uscire il registratore IC dallo stato HOLD.)

Low Battery Level
Non è possibile formattare la memoria o eliminare tutti i file di una cartella a causa di una carica insufficiente della
batteria. Caricare la batteria ricaricabile incorporata del registratore IC.
(Vedere Ricarica della batteria con un computer.)

Charge Battery
La batteria è usurata. Caricare la batteria ricaricabile incorporata del registratore IC.
(Vedere Ricarica della batteria con un computer.)

Memory Full
La capacità rimanente della memoria incorporata è insufficiente. Eliminare alcuni file e ripetere di nuovo la registrazione.
(Vedere Eliminazione di un file.)

File Full
La somma di cartelle e file o il numero totale di file ha raggiunto il limite. Non è più possibile creare file. Eliminare alcuni
file e creare nuovamente il file.
(Vedere Eliminazione di un file.)

Setting Limit Reached
Il nome della cartella selezionato è già in uso. Modificare il nome della cartella.
(Vedere Modifica del nome di una cartella.)

Track Marks are Full
Il numero di marcatori dei brani ha raggiunto il limite. Non è possibile aggiungere altri marcatori dei brani. Eliminare
alcuni marcatori dei brani non necessari.
(Vedere Eliminazione di un marcatore dei brani.)

Built-In Memory Needs to be Formatted
La memoria incorporata è stata formattata da un computer. Il registratore IC non può creare il file di gestione
richiesto per le operazioni. Assicurarsi di utilizzare il registratore IC, non un computer, per formattare la memoria
incorporata.
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)

La memoria incorporata non contiene la cartella REC_FILE. La formattazione della memoria incorporata crea
automaticamente la cartella REC_FILE.
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)

Process Error
Portare l’interruttore POWER・HOLD sul registratore IC su [POWER] e mantenerlo in questa posizione per 8
secondi o più per riavviare il registratore IC. Se questo non funziona, salvare una copia di backup dei dati necessari,
quindi formattare la memoria incorporata.
(Vedere Riavvio del registratore IC.)
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)
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È stato rilevato un errore del file system nella memoria incorporata. Potrebbe essere stata formattata da un
computer. Utilizzare il registratore IC per formattare la memoria incorporata.
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)

Se le azioni precedenti non funzionano, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

No File
La cartella selezionata non contiene alcun file. Non è presente alcun file che può essere spostato o copiato.

No Track Marks
Il file selezionato non ha alcun marcatore dei brani che può essere eliminato. Anche la selezione di [At All Track Marks]
per [Divide] con il menu OPTION non funziona.

Cannot Add Additional Folders
La somma di cartelle e file ha raggiunto il limite. Non è più possibile creare cartelle. Eliminare alcuni file e cartelle e
creare nuovamente la cartella.
(Vedere Eliminazione di un file.)
(Vedere Eliminazione di una cartella.)

Il numero progressivo del nome della cartella ha raggiunto il limite. Eliminare le cartelle non necessarie e creare
nuovamente la cartella.
(Vedere Eliminazione di una cartella.)

Could Not Create Folder
È stato rilevato un errore del file system nella memoria incorporata. Potrebbe essere stata formattata da un computer.
Utilizzare il registratore IC per formattare la memoria incorporata.
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)

Could Not Delete Folder
È stato rilevato un errore del file system nella memoria incorporata. Potrebbe essere stata formattata da un computer.
Utilizzare il registratore IC per formattare la memoria incorporata.
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)

File Protected
Il file selezionato è protetto o di [sola lettura]. Non è possibile eliminare il file. Utilizzare il registratore IC per rimuovere la
protezione dal file o utilizzare un computer per cancellare la proprietà di sola lettura.
(Vedere Protezione di un file.)

Protected Files Not Deleted
Il file selezionato è protetto o di [sola lettura]. Utilizzare il registratore IC per rimuovere la protezione dal file o utilizzare
un computer per cancellare la proprietà di sola lettura e quindi eliminare nuovamente il file.
(Vedere Protezione di un file.)

Some Data Not Deleted
Se la cartella selezionata contiene delle sottocartelle, le sottocartelle e i relativi file non saranno eliminati.

Unknown Data
Questi dati non sono in un formato file supportato dal registratore IC. Il registratore IC supporta file LPCM
(.wav)/MP3 (.mp3)/WMA (.wma)/AAC-LC (.m4a).
(Vedere Specifiche tecniche.)

Non è possibile riprodurre file protetti da copyright.

Il file selezionato è danneggiato. Non è possibile riprodurlo o modificarlo.

File in Format That Does Not Allow Editing
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Non è possibile dividere un file modificato con un’applicazione diversa da Sound Organizer 2.

Questi dati non sono in un formato file supportato dal registratore IC. Il registratore IC supporta file LPCM(.wav)/MP3
(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a).
(Vedere Specifiche tecniche.)

Invalid Operation
È stato rilevato un errore del file system nella memoria incorporata. Potrebbe essere stata formattata da un
computer. Utilizzare il registratore IC per formattare la memoria incorporata.
(Vedere Formattazione della memoria (Format).)

La memoria incorporata presenta un blocco difettoso. Impossibile scrivere dati sulla memoria. È necessario riparare
il registratore IC.

La capacità rimanente della memoria incorporata è insufficiente. Non è possibile rinominare alcuna cartella o file.
Eliminare le cartelle o i file non necessari e ripetere nuovamente l’operazione.
(Vedere Eliminazione di una cartella.)
(Vedere Eliminazione di un file.)

Il numero progressivo del nome della cartella o del file ha raggiunto il limite. Eliminare le cartelle o i file non necessari
e ripetere nuovamente l’operazione.
(Vedere Eliminazione di una cartella.)
(Vedere Eliminazione di un file.)

Il nome file supera il numero massimo di caratteri consentito. Non si riesce a dividere il file. Ridurre la lunghezza del
nome file.

È presente un marcatore di un brano immediatamente prima o dopo il punto in cui si desidera dividere il file. La
selezione di [At All Track Marks] per [Divide] con il menu OPTION non funziona.

È presente un marcatore dei brani vicino all’inizio o alla fine del file. La selezione di [At All Track Marks] per [Divide]
con il menu OPTION non funziona.

Non è possibile dividere il file in un punto vicino all’inizio o alla fine del file.

Esiste già un file con lo stesso nome e dotato di marcatori dei brani. Non si riesce a spostare, copiare o dividere il
file.

New File
Il file in corso di registrazione ha raggiunto le dimensioni massime consentite (4 GB per i file LPCM e 1 GB per i file
MP3). Il file viene diviso automaticamente e la registrazione continua in un nuovo file.

Cannot Divide - Exceeds Max Number of Files in Folder
La somma di file in una cartella o il numero totale di file supererà il limite. Non si riesce a dividere il file. Eliminare i file
non necessari e dividere nuovamente il file.
(Vedere Eliminazione di un file.)

Same File Name Exists
Esiste già un file con lo stesso nome. Non è possibile creare più di un file con lo stesso nome.

Operation Invalid While Playing
È stata selezionata una voce di menu nel menu OPTION o Settings che non è disponibile per l’esecuzione durante la
riproduzione. Arrestare la riproduzione e selezionare nuovamente la voce.

Operation Invalid While Recording
È stata selezionata una voce di menu nel menu OPTION o Settings che non è disponibile per l’esecuzione durante la
registrazione audio. Arrestare la registrazione e selezionare nuovamente la voce.

185



Speaker Output is OFF
[Speaker Output] è impostato su [OFF (Mute)] nel menu HOME. Non è possibile regolare il volume. Cambiare
l’impostazione su [ON] o collegare le cuffie al registratore IC quindi provare di nuovo.
(Vedere Attivazione e disattivazione dell'uscita dell'altoparlante (Speaker Output).)
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Limitazioni del sistema

A causa di alcune limitazioni di sistema del registratore IC, si potrebbero riscontrare i seguenti problemi che tuttavia non
indicano guasti.

I file musicali non vengono riprodotti nella sequenza attesa o non è possibile riprodurli in tale
sequenza.
I file musicali trasferiti da un computer al registratore IC sono ordinati per numero di brano o nome del file nei metadati.

Un file registrato viene diviso automaticamente.
Se il file raggiunge le dimensioni massime consentite (4 GB per i file LPCM e 1 GB per i file MP3) durante la
registrazione, il file viene suddiviso e una parte della registrazione potrebbe andare perduta in corrispondenza del punto
di divisione.

Tutti i caratteri appaiono in maiuscolo.
A seconda della combinazione di caratteri, il nome della cartella immesso su un computer potrebbe apparire in
maiuscolo nel registratore IC.

Vengono visualizzati caratteri illeggibili o  (quadrato) per cartella, titolo, artista o nome del file.
Si sono utilizzati caratteri che il registratore IC non è in grado di visualizzare. Non utilizzare caratteri a 2 byte.

Il segmento di ripetizione A-B specificato non è nel punto previsto.
Questo può verificarsi in alcuni file.

Il tempo di registrazione residuo diminuisce quando si divide un file.
Il registratore IC utilizza parte dello spazio di memoria per la gestione dei file divisi, con una conseguente diminuzione
del tempo di registrazione rimanente.
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