
Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Utilizzare il presente manuale se si verificano problemi o quando servono informazioni sull'uso del lettore.

I colori del lettore venduto in alcuni paesi/regioni potrebbero variare rispetto a quello mostrato sopra.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

Operazioni preliminari

Prima del primo utilizzo

Manuali e informazioni generali

Controllo del contenuto della confezione

Uso degli accessori in dotazione

Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto
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Sostituzione degli auricolari

Sostituire i supporti per arco

Utilizzo del laccetto

Installazione di Music Center for PC (Windows)

Installazione di Content Transfer (Mac)

Alimentazione e carica

Accensione e spegnimento del lettore

Carica della batteria

Ridurre il consumo della batteria

Note sulla carica della batteria

Operazioni di base

Parti e controlli

Gestire il lettore

Come posizionare il lettore sulle orecchie

Togliere il lettore

Spia

Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie

Riconoscere gli stati dalla spia di ricarica sulla custodia di ricarica

Informazioni sulla guida vocale

Utilizzo del lettore in acqua

Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore

Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto

Evitare che il lettore cada mentre si nuota

Perché il suono diventa ovattato quando si nuota?

Note per l'uso mentre si nuota in piscina o in mare

Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato

Regolazione del volume

Evitare la regolazione accidentale del volume

Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane
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Collegamento Bluetooth con uno smartphone

Cosa si può fare con la funzione BLUETOOTH®

Collegare il lettore a uno smartphone

Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato

Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato

Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)

Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato

Riproduzione di musica su uno smartphone

Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

Riproduzione di musica da uno smartphone

Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora

Note sulla funzione Bluetooth

Note sulla riproduzione di musica da uno smartphone

Chiamate telefoniche

Rispondere/terminare una chiamata

Rifiutare una chiamata

Note sul volume delle chiamate su smartphone

Utilizzo della funzione di assistenza vocale

Utilizzo della funzione di assistenza vocale (Google app)

Utilizzo della funzione di assistenza vocale (Siri)

Utilizzo delle applicazioni per smartphone

Che cosa si può fare con le app per smartphone

Installazione di Sony | Headphones Connect

Installazione di Sony | Music Center

Trasferimento di musica

Preparazione dei contenuti musicali

Uso di un computer Windows

Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC

Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows

3



Importazione di contenuti dal lettore in Music Center for PC

Uso di un computer Mac

Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer

Trasferimento di contenuti tramite MacFinder

Creazione di un elenco di riproduzione su un computer

Note sul trasferimento di contenuti da un computer

Riproduzione, organizzazione o eliminazione di musica del lettore

Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora

Riproduzione della musica sul lettore

Eliminazione dei file musicali dal lettore

Funzioni varie

Monitoraggio del suono ambientale durante la riproduzione di musica (Modalità Suono ambiente)

Che cos'è la Modalità suono ambiente?

Utilizzo della Modalità Suono ambiente

Uso delle Impostazioni audio rapide

Limitazione del volume

Riavvio, ripristino e riformattare il lettore

Riavviare il lettore

Riavviare la custodia di ricarica

Ripristinare e riformattare il lettore

Informazioni varie e aggiornamenti di sistema

Controllo delle informazioni sul lettore

Aggiornamento del software di sistema

Annuncio

Avvertenze sull'uso del lettore

Note sulle cuffie

Note sulla batteria incorporata

Note sui dati di esempio

Note per l'uso mentre si nuota in piscina o in mare
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Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato

Informazioni generali

Manutenzione

Sito Web di assistenza clienti

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Durata della batteria

Numero massimo di brani registrabili

Formati supportati

Requisiti di sistema

Risoluzione dei problemi

Alimentazione e carica

Il lettore non funziona. Non è possibile accendere il lettore.

Non è possibile ricaricare la batteria.

Le batterie ricaricabili incorporate si esauriscono rapidamente anche dopo che il lettore e la custodia di ricarica sono
completamente cariche.

Computer

Il computer non riconosce il lettore all'interno della custodia di ricarica collegata.

Riproduzione della musica

Il suono diventa ovattato (basso volume). Non c'è alcun suono.

Il lettore non riproduce i brani nell'ordine desiderato.

Lo stesso brano o album viene riprodotto ripetutamente. I brani vengono riprodotti in ordine casuale.

Connessione Bluetooth

L'accoppiamento ha esito negativo.

La connessione Bluetooth non riesce.

La connessione con un solo tocco (NFC) non è riuscita.

L'audio salta frequentemente.

Non è possibile sentire l'altra persona durante una chiamata./ Il volume della voce dell'altra persona è basso.

Altro

Come mantenere e pulire il lettore dopo lo sport (nuoto o corsa, ecc.)
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4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I sensori di tocco non funzionano. / Non è possibile regolare il volume.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Prima del primo utilizzo

Grazie per aver acquistato questo lettore.

Per informazioni su leggi, normative e diritti di marchio, fare riferimento alle “Informazioni importanti” nella memoria
interna dell'unità in uso. Per leggerle, aprire le seguenti cartelle nel dispositivo di archiviazione del sistema dopo aver
connesso l'unità al computer.  
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
Dopo aver fatto doppio clic sul file [index.html], selezionare una lingua.

Prima di iniziare a utilizzare il lettore, leggere gli argomenti della sezione [Argomento correlato].

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli TM e ® non
sono specificati.

Prima di iniziare a utilizzare il lettore, consultare le informazioni riportate di seguito.

Nomi dei modelli

In questa [Guida] compaiono diversi nomi di modelli. Alcuni modelli non sono disponibili a seconda del paese o regione
in cui è stato acquistato il lettore.

Requisiti di sistema del computer

Quando si connette il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica, controllare i requisiti di sistema del computer.

Carica della batteria

Le batterie potrebbero essere scariche quando si utilizza il lettore o la custodia di ricarica per la prima volta. Caricare le
batterie prima dell'uso.

Illustrazioni

Le illustrazioni riportate in questa [Guida] sono solo un riferimento. Potrebbero differire dal prodotto effettivo.

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

Argomento correlato
Manuali e informazioni generali
Requisiti di sistema
Carica della batteria
Avvertenze sull'uso del lettore
Note sulle cuffie
Note sulla batteria incorporata

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Note sui dati di esempio
Note per l'uso mentre si nuota in piscina o in mare
Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato
Informazioni generali
Manutenzione
Sito Web di assistenza clienti

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Manuali e informazioni generali

Sony fornisce i manuali e le informazioni seguenti sul lettore.
I manuali forniti spiegano le funzioni e le operazioni seguenti.

Operazioni di base.
Funzioni esclusive che richiedono una spiegazione.
Operazioni complesse che richiedono istruzioni.

Guida

Questa Guida descrive solo le procedure operative standard.
I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche
del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
Come con qualsiasi traduzione automatica, la traduzione non è sensibile al contesto e il testo potrebbe non essere stato
tradotto con il senso originariamente previsto.
La traduzione pertanto potrebbe non sempre riflettere con precisione il contenuto originale.

Come trasferire i contenuti nel lettore.
Come utilizzare varie funzioni.
Note sull'uso del lettore.

È possibile utilizzare l'unità WF-SP900 per effettuare le seguenti operazioni.

Ascolto di file musicali da uno smartphone, ecc. tramite una connessione Bluetooth
Trasferimento di file musicali nella memoria interna del lettore e riproduzione dei file

La Guida fa riferimento al prodotto con il termine “lettore”.

 Istruzioni per l’uso (stampata)

Procedura di base per iniziare ad ascoltare musica dopo l'acquisto del lettore.

Guida di riferimento (stampato)

Note sull'uso del lettore
Informazioni di conformità
Come accedere a [Informazioni importanti]

Leggere prima di utilizzare le cuffie auricolari stereo senza fili in piscina o in mare (stampato)

Come collegare auricolari da nuoto
Note per l'uso del lettore mentre si nuota in piscina o in mare
Informazioni sulla manutenzione

Informazioni importanti

Informazioni su copyright, leggi e normative
Vedere [Prima del primo utilizzo] per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle informazioni.

Sito Web di assistenza clienti (online)

Vedere [Sito Web di assistenza clienti] in questa [Guida].
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Le informazioni più recenti sul lettore
Domande frequenti

Argomento correlato
Prima del primo utilizzo
Sito Web di assistenza clienti

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Controllo del contenuto della confezione

Cuffie Auricolari stereo senza fili (1)
Auricolari (1 serie)
Auricolari da nuoto (1 set)
Supporti per arco (1 set)
Custodia di ricarica (1)
Cavo USB Type-C™ (da USB-A a USB-C) (1)
Laccetto (1)
Guida di riferimento
Istruzioni per l’uso
Leggere prima di utilizzare le cuffie auricolari stereo senza fili in piscina o in mare
Altri documenti

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto

Due diversi tipi di auricolari sono forniti con il lettore.Ogni tipo di auricolare ha le seguenti caratteristiche.Utilizzare gli
auricolari da nuoto quando si nuota.

Auricolari di tipo standard
È possibile utilizzare gli auricolari di tipo standard in un'ampia varietà di situazioni.
È possibile distinguere le dimensioni dal numero di punti nella parte inferiore degli auricolari.

Auricolari da nuoto
Gli auricolari da nuoto impediscono all'acqua di penetrare all'interno del lettore. È possibile utilizzare gli auricolari da
nuoto per ascoltare comodamente la musica quando si nuota.
I fori negli auricolari da nuoto sono ricoperti da una sottile pellicola. È possibile distinguere le differenze di dimensioni
(S/M/L/LL) dal colore dell'interno gli auricolari.

Nota
Il volume dell'audio è inferiore con gli auricolari da nuoto, rispetto agli auricolari standard. Aumentare il volume se necessario.

Quando si sostituiscono gli auricolari da nuoto con gli auricolari standard, il suono diventa più forte. Regolare il volume per
proteggere le orecchie.

Argomento correlato
Controllo del contenuto della confezione
Sostituzione degli auricolari
Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Sostituzione degli auricolari

Al momento dell'acquisto sulle sezioni delle cuffie sono installati auricolari standard di misura M.
Per ottenere una migliore qualità audio, selezionare auricolari con dimensioni appropriate per ciascun orecchio.

Suggerimento
Quando gli auricolari presentano segni di usura, contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center.

Se gli auricolari si sporcano, rimuoverli dal lettore. Quindi, lavare a mano gli auricolari con un detergente neutro. Dopo averli
lavati, asciugare l'acqua e rimontarli.

Se il lettore non si adatta alle orecchie anche dopo aver regolato la posizione di montaggio degli auricolari, si possono sostituire i
supporti per arco.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare o scollegare gli auricolari.

Rimuovere gli auricolari dal lettore.

Tenere il lettore, quindi girare e tirare gli auricolari.
Se gli auricolari sono scivolosi, avvolgerli in un panno morbido e asciutto.

1

Applicare nuovi auricolari al lettore.

Ci sono 2 posizioni di montaggio per gli auricolari (  e ). Al momento dell'acquisto, sono installati nella
posizione . Regolare la posizione di montaggio in modo che il lettore si adatti alle orecchie.

Per impedire che gli auricolari si stacchino o rimangano bloccati nelle orecchie, assicurarsi di collegare gli auricolari
correttamente.

2
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http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Argomento correlato
Controllo del contenuto della confezione
Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto
Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto
Sostituire i supporti per arco

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Sostituire i supporti per arco

Al momento dell'acquisto sul lettore sono installati i supporti per arco nella misura M.
Per ottenere una migliore qualità audio, scegliere supporti per arco con dimensioni appropriate per ciascun orecchio.

Nota
Se non si collegano correttamente i supporti per arco, il lettore potrebbe erroneamente confondere i supporti per arco con le
orecchie. In questo caso, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare o scollegare i supporti per arco.

Rimuovere gli auricolari, quindi rimuovere i supporti per arco.1

Fissare i supporti per arco ( ) in modo che si adattino alle basi delle sezioni delle cuffie ( ).

A: fronte
B: retro

2
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http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Argomento correlato
Sostituzione degli auricolari

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Utilizzo del laccetto

Collegare il laccetto per evitare che il lettore si stacchi e si perda.

Nota
Non tirare il laccetto per rimuoverlo dal lettore, mentre gli auricolari sono ancora collegati. Se si tira il laccetto, gli auricolari
potrebbero staccarsi e perdersi.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare o scollegare il laccetto.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Argomento correlato
Sostituzione degli auricolari
Evitare che il lettore cada mentre si nuota

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Rimuovere gli auricolari e collegare il laccetto.1

Ricollegare gli auricolari al lettore.2

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Installazione di Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC è un'applicazione per Windowscomputer. Utilizzare la versione più recente di Music Center for PC.
È possibile utilizzare Music Center for PC per eseguire le operazioni riportate di seguito.

Importazione di contenuti (ad esempio musica) da CD su un computer.

Organizzazione e gestione dei contenuti.
Ad esempio, è possibile creare elenchi di riproduzione.

Trasferimento di contenuti da un computer al lettore.

Confermare i requisiti di sistema prima di installare Music Center for PC.

Argomento correlato
Preparazione dei contenuti musicali
Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC
Requisiti di sistema

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Accedere al sito Web di download di Music Center for PC.

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Installare Music Center for PC.

Per informazioni dettagliate sull'installazione, vedere [Download] – [Procedura di installazione] sul sito Web di
supporto di Music Center for PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Installazione di Content Transfer (Mac)

Content Transfer è un'applicazione per Maccomputer. Utilizzare la versione più recente di Content Transfer. È possibile
trasferire contenuti gestibili con iTunes o Finder. È possibile semplicemente trascinare e rilasciare i brani o album per
trasferirli nel lettore.
Confermare i requisiti di sistema prima di installare Content Transfer.

Nota
Se richiesto, riavviare il computer. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Argomento correlato
Preparazione dei contenuti musicali
Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer
Requisiti di sistema

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Accedere al programma di installazione per Content Transfer.

https://www.sony.net/ct-mac/

1

Aprire il file scaricato.

[ContentTransfer.dmg] verrà salvato automaticamente nella cartella download. La cartella si apre automaticamente.

2

Installare Content Transfer.

Eseguire [ContentTransfer.pkg]. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Al termine dell'installazione, verrà
visualizzato .

3

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Accensione e spegnimento del lettore

Per spegnere il lettore
Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Il lettore si spegne automaticamente. La
ricarica ha inizio e le spie ( ) si accendono.

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica.

Il lettore si accende automaticamente. Le spie ( ) lampeggiano due volte dopo che il lettore ha finito di creare il
database.

Quando si utilizza il lettore per la prima volta dopo l'acquisto, il lettore avvia automaticamente l'accoppiamento con
un dispositivo Bluetooth. Il colore della spia ( ) cambia e la spia ( ) lampeggia due volte ripetutamente.

1
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Impedire che il lettore si accenda accidentalmente
Non coprire i sensori di prossimità ( ) con le mani per lunghi periodi. Il lettore potrebbe erroneamente confondere le
mani con le orecchie. In questo caso, il lettore si accende, ma le spie ( ) non si accendono

Suggerimento
Le spie ( ) non si accendono quando si posiziona il lettore sulle orecchie. Quando si indossa il lettore, si sente la guida vocale.

È inoltre possibile accendere il lettore mettendo entrambe le unità sulle orecchie.

Il lettore non dispone di un pulsante di spegnimento o accensione. Assicurarsi di inserire il lettore all'interno della custodia di
ricarica per spegnere il lettore quando non è in uso.

Quando il lettore non è sulle orecchie e si mettere in pausa la riproduzione, le spie ( ) e il lettore si spengono automaticamente
circa 5 minuti dopo l'ultima operazione. Per accendere il lettore, posizionare il lettore sulle orecchie.

Argomento correlato
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie
Parti e controlli

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

21



Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Carica della batteria

Il lettore e la custodia di ricarica hanno batterie ricaricabili. Prima di utilizzare il lettore, inserire il lettore all'interno della
custodia di ricarica e caricare tutte le batterie.
La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare
quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire bene i terminali ( ) del lettore.

Se c'è umidità sul lettore o sugli accessori, asciugarli completamente. Lasciare il lettore e gli accessori ad
asciugare a temperatura ambiente fino a quando non rimane alcuna traccia di umidità prima di iniziare la ricarica.

1

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica correttamente e chiudere il coperchio.

Verificare le indicazioni destra e sinistra sulla custodia di ricarica e sul lettore quando si inserisce il lettore all'interno
della custodia di ricarica.

: sinistra
: destra

2

Collegare il cavo USB Type-C nella porta USB Type-C della custodia di ricarica e un adattatore CA USB.
(Cavo USB Type-C: in dotazione) Quindi, collegare l'adattatore CA USB alla presa a muro . In alternativa, è
possibile utilizzare il cavo USB Type-C per collegare la custodia di ricarica a un computer in esecuzione.

Collegamento della custodia di ricarica a una presa a muro

3
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Tempi di ricarica (ricarica tramite USB)
Il tempo di ricarica completa è indicato di seguito.
Lettore: circa 2,5 ore
Custodia di ricarica: circa 3,5 ore

Ricaricare il lettore fuori casa
La custodia di ricarica ha una batteria ricaricabile. Se si carica la custodia di ricarica preventivamente, è possibile
ricaricare il lettore utilizzando la custodia di ricarica in luoghi in cui non c'è una fonte di alimentazione.
Controllare il livello della batteria rimanente della custodia di ricarica inserendo il lettore all'interno della custodia di
ricarica o rimuovendolo dalla custodia di ricarica. Caricare la custodia di ricarica prima di uscire con il lettore se la spia di
ricarica ( ) o le spie ( , ) sono nei seguenti stati.

La spia di ricarica ( ) lampeggia lentamente. (Livello della batteria della custodia di ricarica basso.)
La spia ( ) non si accende entro 5 secondi dopo aver inserito il lettore nella custodia di ricarica. (La batteria della
custodia di ricarica è esaurita.)
La spia ( ) si spegne circa 10 secondi dopo aver inserito il lettore nella custodia di ricarica. (La batteria della
custodia di ricarica è esaurita.)

Quando è necessario ricaricare il lettore
Le spie ( , ) lampeggiano lentamente (livello batteria: basso). (*1)
Le spie ( , ) lampeggiano rapidamente, quindi il lettore si spegne (livello batteria: scarico).
Si sente la seguente voce guida: Battery level low.(*1)
Si sente la seguente voce guida e il lettore si spegne: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

Collegamento della custodia di ricarica a un computer

Il lettore e la custodia di ricarica si ricaricano. La spia di ricarica ( ) si illumina mentre la custodia di ricarica è in
carica. Le spie ( , ) si illuminano quando il lettore è in carica. La spia di ricarica ( ) e le spie ( , ) si
spengono dopo che la ricarica è completa.
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Suggerimento
È possibile caricare la custodia di ricarica autonomamente senza inserirvi il lettore all'interno. Si consiglia di caricare la custodia
di ricarica quando il lettore non è al suo interno.

Nota
Inserire saldamente il cavo USB Type-C fino in fondo. La ricarica non verrà avviata fino a quando non si inserisce completamente
il cavo USB Type-C.

La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori in dotazione (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Lasciare il lettore e gli accessori a temperatura ambiente fino a quando non sono completamente asciutti prima di iniziare la
ricarica.

Non utilizzare la custodia di ricarica con le mani bagnate. Non inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica quando il
lettore e gli accessori sono bagnati.

Se le spie ( , ) o la spia di ricarica ( ) lampeggiano due volte ripetutamente durante la ricarica, è attiva la funzione di
protezione termica. Questa funzione protegge il lettore e la custodia di ricarica dal deterioramento o scoppio della batteria.
Lasciare il lettore o la custodia di ricarica a temperatura ambiente per 1 o 2 ore. Quindi, ricaricare il lettore e la custodia di ricarica
a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C .

Il computer potrebbe non riconoscere il lettore nella custodia di ricarica collegata nelle seguenti situazioni.
Quando si collega il lettore al computer tramite la custodia di ricarica per la prima volta.
Quando non è stato utilizzato il lettore per un lungo periodo di tempo.  
Caricare il lettore per circa 10 minuti. Il lettore dovrebbe iniziare a funzionare normalmente.
Quando la custodia di ricarica non funziona correttamente. 
Premere il pulsante RESTART sulla custodia di ricarica con una penna o una graffetta per riavviare la custodia di ricarica.

La custodia di ricarica potrebbe scivolare dalle mani quando si apre il coperchio. Per evitare ciò, aprire il coperchio della custodia
nel modo seguente.

Tenere la parte inferiore della custodia di ricarica saldamente con una mano da entrambi i lati.
Aprire il coperchio con l'altra mano.

Se i terminali del lettore sono sporchi, pulire i terminali con un panno morbido e asciutto.

Non è possibile utilizzare il lettore nelle seguenti situazioni.
Mentre il lettore è connesso a un computer tramite la custodia di ricarica.
Mentre le batterie sono in carica.

A seconda dell'adattatore CA USB, potrebbe non essere possibile ricaricare il lettore e la custodia di ricarica.

Utilizzare sempre il cavo USB Type-C fornito in dotazione.

Video didattico
Il filmato seguente illustra come caricare le batterie.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Argomento correlato

si consiglia di ricaricare la custodia di ricarica.*1

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Ridurre il consumo della batteria
Note sulla carica della batteria
Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie
Riconoscere gli stati dalla spia di ricarica sulla custodia di ricarica

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Ridurre il consumo della batteria

È possibile ridurre il consumo della batteria utilizzando il lettore nel modo seguente.
La durata della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere
[Durata della batteria].

Disattivare tutte le impostazioni relative alla qualità dell'audio.
Disattivare la funzione Bluetooth quando non è in uso.
Disattivare la Modalità Suono ambiente

Argomento correlato
Carica della batteria
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Utilizzo della Modalità Suono ambiente
Uso delle Impostazioni audio rapide
Che cosa si può fare con le app per smartphone
Note sulla batteria incorporata
Durata della batteria

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Note sulla carica della batteria

La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare
quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori in dotazione (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Lasciare il lettore e gli accessori a temperatura ambiente fino a quando non sono completamente asciutti prima di
iniziare la ricarica.
Non utilizzare la custodia di ricarica con le mani bagnate. Non inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica
quando il lettore e gli accessori sono bagnati.
Se le spie o la spia di ricarica lampeggiano due volte ripetutamente durante la ricarica, la funzione di protezione
termica è attiva. Questa funzione protegge il lettore e la custodia di ricarica dal deterioramento o scoppio della
batteria. Lasciare il lettore o la custodia di ricarica a temperatura ambiente per 1 o 2 ore. Quindi, ricaricare il lettore e
la custodia di ricarica a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C .
A seconda dell'adattatore CA USB, potrebbe non essere possibile ricaricare il lettore e la custodia di ricarica.
Utilizzare sempre il cavo USB Type-C fornito in dotazione.
Inserire saldamente il cavo USB Type-C fino in fondo. La ricarica non verrà avviata fino a quando non si inserisce
completamente il cavo USB Type-C.
I tempi di carica variano a seconda delle condizioni di utilizzo della batteria.
Quando la batteria è sufficientemente carica, ma la durata della batteria è scesa a circa la metà della sua durata
normale, la batteria potrebbe essere usurata. Rivolgersi al rivenditore Sony o al Sony Service Center più vicino.
Il computer potrebbe non riconoscere il lettore all'interno della custodia di ricarica collegata nelle seguenti situazioni.

Quando si collega il lettore al computer tramite la custodia di ricarica per la prima volta
Quando il lettore non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo 
Caricare il lettore per circa 10 minuti. Il lettore dovrebbe iniziare a funzionare normalmente.
Quando la custodia di ricarica non funziona correttamente 
Premere il pulsante RESTART sulla custodia di ricarica con una penna o una graffetta per riavviare la custodia di
ricarica.

La batteria può essere ricaricata circa 500 volte a partire da uno stato completamente scarico. Il numero esatto di
ricariche può variare a seconda delle condizioni di utilizzo.
Per prevenire il deterioramento delle batterie, ricaricare le batterie del lettore e della custodia di ricarica almeno una
volta ogni 6 mesi.
La ricarica non è garantita quando si utilizza un computer assemblato o modificato.
La ricarica tramite hub USB è garantita solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.
Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica per un lungo periodo di tempo, collegare il
computer a una fonte di alimentazione CA. In caso contrario, la batteria del computer potrebbe esaurirsi.
Mentre si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica, osservare le seguenti precauzioni. In caso
contrario, il lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Non accendere il computer.
Non riavviare il computer.
Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
Non spegnere il computer.

Il lettore e la custodia di ricarica potrebbero surriscaldarsi durante la ricarica. Non si tratta di un problema di
funzionamento.
Quando si carica il lettore e la custodia di ricarica utilizzando un computer, non rimuovere il cavo USB Type-C mentre
è in corso il trasferimento di dati. Se si disconnette il cavo USB Type-C, i dati sul lettore potrebbero andare persi.
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Argomento correlato
Carica della batteria
Ridurre il consumo della batteria
Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato
Note sulla batteria incorporata
Durata della batteria

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Parti e controlli

Lettore

: sinistra
: destra

Sensori di tocco
I sensori di tocco controllano il volume per la riproduzione di musica, la suoneria e la voce del chiamante.

Toccare il sensore di tocco sull'unità destra due volte rapidamente per aumentare il volume.
Toccare il sensore di tocco sull'unità sinistra due volte rapidamente per abbassare il volume.
Premere ripetutamente il sensore di tocco sulle unità destra o sinistra più di due volte rapidamente per
aumentare o abbassare il volume in modo continuato.

1.

Antenna Bluetooth integrata
L'antenna permette al lettore di connettersi con i dispositivi Bluetooth.
Non coprire l'antenna quando una connessione Bluetooth è attiva. Diversamente, la connessione può essere
interrotta.

2.

Pulsante sull'unità sinistra

Premere il pulsante per attivare o disattivare la Modalità Suono ambiente. È possibile ascoltare il suono ambiente
anche quando si indossa il lettore.
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
Tenere premuto il pulsante per 7 secondi per fare entrare il lettore in modalità di accoppiamento.
Premere rapidamente due volte il pulsante per attivare o disattivare le Impostazioni audio rapide (*1).
Premere il pulsante 3 volte rapidamente per cambiare la sorgente audio (il lettore o uno smartphone).
Tenere premuto il pulsante per 15 secondi per far passare il lettore in modalità standby per riformattare la
memoria e tutte le impostazioni.

3.
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Custodia di ricarica

Tenere premuto il pulsante per 30 secondi per riavviare il lettore.

Microfoni
Microfoni sono incorporati in ogni unità del lettore.

4.

Punto tattile
Il punto tattile può aiutare a distinguere le unità sinistra e destra del lettore.

5.

Pulsante sull'unità destra

Premere il tasto per avviare o mettere in pausa la riproduzione.
Premere il pulsante rapidamente due volte per passare al brano successivo.
Premere il pulsante 3 volte rapidamente per passare all'inizio del brano corrente o alla traccia precedente.
Mentre il lettore è collegato a uno smartphone, premere il pulsante per rispondere o terminare una chiamata sullo
smartphone.
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per rifiutare una chiamata.
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare la funzione di assistenza vocale, mentre è attiva una
connessione Bluetooth.
Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per bloccare o sbloccare la regolazione del volume, mentre la funzione
Bluetooth è disattivata.
Tenere premuto il pulsante per 30 secondi per riavviare il lettore.
Su questo pulsante è presente un punto tattile. Il punto tattile può aiutare a utilizzare i pulsanti senza guardarli.

6.

Auricolari
Sostituire gli auricolari (auricolari standard o auricolari da nuoto) a seconda delle condizioni d'uso. Per ottenere una
migliore qualità audio, selezionare auricolari con dimensioni appropriate per ciascun orecchio.

7.

Sezione delle cuffie8.

Spie
Le spie si accendono o lampeggiano in diversi colori per indicare vari stati del lettore, ad esempio lo stato di
alimentazione.

9.

Sensori di prossimità
I sensori riconoscono quando si indossa il lettore sulle orecchie. Non coprire i sensori di prossimità con le mani per
lunghi periodi. Il lettore potrebbe erroneamente confondere le mani con le orecchie. In questo caso, il lettore si
accende.

10.

Supporti per arco
Fissare il supporto per arco all'interno della parte concava dell'orecchio per evitare che il lettore si stacchi.

11.

Terminali
Quando il lettore è all'interno della custodia di ricarica, le batterie si ricaricano attraverso questi terminali.

12.

Utilizzare Sony | Headphones Connect sullo smartphone per modificare le Impostazioni audio rapide (per attivare o disattivare la Modalità Suono
ambiente o per modificare le impostazioni dell'equalizzatore).

*1

Coperchio1.

Scomparto per il lettore
Verificare le posizioni dell'unità sinistra e destra quando si ripone il lettore.

2.
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Spia di ricarica
La spia si illumina quando il lettore è in carica. Se la spia lampeggia, la batteria è scarica o c'è un errore della
batteria.

3.

Simbolo N
Toccare un dispositivo Bluetooth con questo simbolo per stabilire una connessione Bluetooth. (Il dispositivo
Bluetooth deve supportare la funzione NFC.) Toccare nuovamente il dispositivo Bluetooth con questo simbolo per
scollegare il dispositivo Bluetooth e il lettore.

4.

Porta USB Type-C
Collegare il cavo USB Type-C a questa porta. (Cavo USB Type-C: in dotazione) Collegare l'altra estremità del cavo
USB Type-C a un adattatore USB o un computer per caricare le batterie o trasferire file musicali sul lettore.

5.

Pulsante RESTART (riavvia)
Premere il pulsante con una penna o una graffetta per riavviare la custodia di ricarica. Il problema della custodia di
ricarica si potrebbe risolvere.

6.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Come posizionare il lettore sulle orecchie

Selezionare auricolari con dimensioni appropriate per le orecchie. Se gli auricolari non entrano nelle orecchie, provare
un'altra dimensione.

Controllare l'unità di destra e sinistra.

: sinistra
: destra

1

Posizionare il lettore in modo che gli auricolari aderiscano all'interno delle orecchie.2

Fissare il supporto per arco all'interno della parte concava dell'orecchio.3

Regolare il lettore in modo che risulti comodo.4
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Suggerimento
Se il lettore non è comodo, sostituire gli auricolari o i supporti per arco.

Per utilizzare il lettore per il nuoto, sostituire gli auricolari con auricolari da nuoto.

Nota
Inserire il lettore nelle orecchie quando gli auricolari e le orecchie sono ancora asciutti.

Per utilizzare il lettore per il nuoto, inserire saldamente il lettore nelle orecchie. Se esiste un divario tra le orecchie e il lettore,
l'acqua entrerà nelle orecchie.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come posizionare il lettore sulle orecchie.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Argomento correlato
Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto
Sostituzione degli auricolari
Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto
Sostituire i supporti per arco
Togliere il lettore

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Togliere il lettore

Quando si toglie il lettore dalle orecchie, seguire le istruzioni e le note riportate di seguito.

Nota
Non togliere improvvisamente il lettore quando gli auricolari sono inseriti saldamente nelle orecchie. In caso contrario, potrebbero
verificarsi i seguenti problemi.

Orecchie o timpani potrebbero danneggiarsi.
Gli auricolari possono rimanere nelle orecchie.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come togliere il lettore.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Argomento correlato
Manutenzione

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Muovere delicatamente il lettore su e giù. Quindi, estrarre il lettore dalle orecchie.1

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie

Quando il lettore non è sulle orecchie, le spie informano della condizione del lettore.

Quando la funzione Bluetooth è disattivata

Le spie (  e ) indicano gli stati del lettore e delle batterie. Le spie (  e ) hanno vari colori e modalità di
lampeggiamento.

Ricarica

Mentre il lettore è all'interno della custodia di ricarica, le batterie del lettore si ricaricano automaticamente tramite la
custodia di ricarica. Le spie (  e ) si accendono. Quando la ricarica è finita, le spie (  e ) si spengono.
 

Quando si caricano le batterie a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C , le spie (  e ) lampeggia due
volte in rosso ripetutamente.
 

Quando si rimuove il lettore dalla custodia di ricarica (accensione)

Il lettore sta creando un database. La spia ( ) lampeggia.
 

Il lettore è acceso. Le spie (  e ) lampeggiano due volte.
 

Le batterie sono scariche. Le spie (  e ) lampeggiano per 15 secondi dopo il suddetto schema.
 

Quando le batterie sono scariche

35



Le batterie sono scariche. Il lettore si spegne dopo 12 secondi.
 

Quando si lascia il lettore fuori dalla custodia di ricarica senza la riprodurre brani musicali per più
di 5 minuti (spegnimento)

Le spie (  e ) si accendono per 2 secondi, quindi il lettore si spegne.

Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica

Una delle seguenti operazioni è in corso.

È in corso il trasferimento di dati dal computer al lettore.
Il lettore sta creando un database dopo aver trasferito musica sul lettore.

La spia ( ) lampeggia. Non scollegare il lettore e la custodia di ricarica dal computer.
 

Il software di sistema del lettore è in aggiornamento.
 

Si è verificato un errore durante l'aggiornamento del software di sistema del lettore. La spia ( ) lampeggia. Aggiornare
il software di sistema di nuovo.
Quando si posiziona il lettore sull'orecchio sinistro o su entrambe le orecchie, si sente la voce guida: Please update the
software
 

Quando la funzione Bluetooth è attiva

La spia ( ) indica lo stato della connessione Bluetooth. Ci sono anche vari schemi di lampeggiamento. La spia ( )
indica lo stato della funzione Bluetooth.

Accoppiamento in corso

Il lettore si sta accoppiando con un dispositivo Bluetooth.
 

Il lettore è in attesa di una connessione

 

Il lettore è in attesa di una connessione (le batterie sono scariche)

36



 

Il lettore è collegato a uno smartphone

La spia ( ) si spegne dopo 5 secondi.
 

Quando si riceve una chiamata

Lo smartphone collegato sta ricevendo una chiamata.

Nota
In questo caso, il lettore si accende, ma le spie (  e ) non si accendono. Per ridurre il consumo della batteria, non coprire i
sensori di prossimità con le mani.

Argomento correlato
Carica della batteria
Riconoscere gli stati dalla spia di ricarica sulla custodia di ricarica
Riavviare il lettore
Ripristinare e riformattare il lettore
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

37



Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Riconoscere gli stati dalla spia di ricarica sulla custodia di ricarica

La custodia di ricarica ha una batteria ricaricabile. La spia di ricarica ( ) indica la condizione della batteria.

In carica

La spia di ricarica ( ) si accende durante la ricarica.  
Quando la ricarica è finita, la spia di ricarica ( ) si spegne
 

Quando si carica la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5°C e 35°C , la spia di ricarica ( ) lampeggia
due volte ripetutamente.

Quando la batteria è scarica

La batteria della custodia di ricarica è scarica. In questo caso, la spia di ricarica ( ) lampeggia per 15 secondi quando
si rimuove il lettore dalla custodia di ricarica o si inserisce il lettore all'interno della custodia di ricarica.

Argomento correlato
Carica della batteria
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Informazioni sulla guida vocale

Si sente la voce guida nelle situazioni seguenti:

Entrambe le unità sono sulle orecchie.
Solo l'unità sinistra è sull'orecchio.

Non si sente la voce guida quando si inserisce solo l'unità destra nell'orecchio.

Quando si rimuove il lettore dalla custodia di ricarica e si posiziona il lettore su entrambe le orecchie, si sente un
suono di avvio. Quindi, si sentono messaggi guida sul livello della batteria (alto/circa metà carica consumata/basso)
e sulla sorgente audio (modalità Cuffie/modalità Lettore).

Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
Headphone mode / Player mode

Si sente uno dei seguenti messaggi guida, a seconda del cambiamento di stato del lettore.

Quando si attiva la funzione Bluetooth: Bluetooth ON
Quando si disattiva la funzione Bluetooth: Bluetooth OFF
Quando il lettore entra nella modalità di accoppiamento: Bluetooth Pairing
Quando il lettore stabilisce una connessione Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
Quando il lettore si disconnette da un dispositivo Bluetooth (il lettore passa automaticamente dalla modalità
Cuffie per la modalità Lettore): Bluetooth disconnected, player mode
Il dispositivo Bluetooth collegato si disconnette dal lettore. / Il lettore tenta di connettersi a un altro dispositivo
Bluetooth. : Bluetooth disconnected
Quando il livello della batteria del lettore è basso: Battery level low.
Quando è necessario ricaricare il lettore a causa della batteria scarica: Battery level empty. Please recharge
Headset. Power Off.
Quando si attiva la Modalità Suono ambiente: Ambient Sound ON
Quando si disattiva la Modalità Suono ambiente: Ambient Sound OFF
Quando si attiva la funzione Impostazioni audio rapide: Quick Sound Settings ON
Quando si disattiva la funzione Impostazioni audio rapide: Quick Sound Settings OFF
Quando si blocca la regolazione del volume: Tap function OFF
Quando si sblocca la regolazione del volume: Tap function ON
Quando si attiva la funzione AVLS: AVLS ON
Quando si disattiva la funzione AVLS: AVLS OFF

Argomento correlato
Note sulla carica della batteria
Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato
Regolazione del volume
Evitare la regolazione accidentale del volume
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

39



Utilizzo della Modalità Suono ambiente
Uso delle Impostazioni audio rapide

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche delle prestazioni di impermeabilità

I tipi di liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche di impermeabilità del lettore sono indicati di seguito.

Applicabili: 
acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore, acqua di piscina, acqua salata

Non applicabili: 
liquidi diversi da quelli indicati sopra (esempi: acqua saponata, acqua con detergente, acqua con sostanze da bagno,
shampoo, acqua di sorgenti termali calde e così via)

Le prestazioni di impermeabilità all'acqua del lettore sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni descritte nella
presente sezione.Tenere presente che eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua e provocati da uso
improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia limitata.

Prestazioni di impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore

Le caratteristiche tecniche di impermeabilità all'acqua(*1) del lettore sono equivalenti allo standard IEC 60529 "Gradi di
protezione contro la penetrazione d'acqua (Codice IP)" IPX5/8(*2), mentre le caratteristiche tecniche di impermeabilità
alla polvere del lettore sono equivalenti allo standard IEC 60529 "Gradi di protezione contro la penetrazione di corpi
solidi estranei" IP6X(*3). Qualora si utilizzi il lettore in una piscina, non superare la profondità di 2 m mentre lo si
indossa. 
Prima dell'uso, assicurarsi di aver letto e compreso a fondo le caratteristiche tecniche di impermeabilità all'acqua e alla
polvere.

Argomento correlato
Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto
Perché il suono diventa ovattato quando si nuota?
Note per l'uso mentre si nuota in piscina o in mare
Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato
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Le sezioni delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna.(*1)
IPX5 (Gradi di protezione contro i getti d'acqua): il lettore, con gli auricolari da nuoto montati, è stato adeguatamente testato e garantisce una
completa operatività nelle seguenti condizioni: quando esposto a flussi d'acqua diretta provenienti da qualsiasi direzione in situazioni in cui circa
12,5 l/min d'acqua vengano erogati per più di 3 minuti da una distanza di circa 3 m utilizzando un ugello con un diametro interno di 6,3 mm.
Tuttavia, questo non si applica alle sezioni delle cuffie. 
IPX8 (Gradi di protezione contro l'immersione continua): il lettore, con gli auricolari da nuoto montati, è stato adeguatamente testato e
garantisce una completa operatività anche qualora venga immerso in acqua a una profondità di 2 m per 30 minuti.

(*2)

IP6X (Gradi di protezione contro le polveri): il lettore, con gli auricolari da nuoto montati, è stato adeguatamente testato e continua a bloccare
la polvere dopo essere stato sottoposto a una forte pressione per 8 ore in un dispositivo di test contenente particelle di polvere fino a 75 μm di
diametro.

(*3)

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto

Utilizzare gli auricolari da nuoto quando si nuota.

Scegliere gli auricolari da nuoto appropriati.

Gli auricolari di tipo standard sono montati al momento dell'acquisto del lettore.

L'auricolare standard presenta un foro aperto ( ).
I fori negli auricolari da nuoto sono ricoperti da una sottile pellicola ( ). Questa impedisce all'acqua di penetrare.

1

Selezionare auricolari da nuoto di dimensione appropriata.

Sono fornite 4 taglie differenti (S/M/L/LL).
Selezionare una taglia leggermente più stretta rispetto agli auricolari di tipo standard.
Selezionare la misura appropriata per ciascun orecchio.

2

Applicare gli auricolari da nuoto al lettore.

Ci sono 2 posizioni di montaggio per gli auricolari:  e . Al momento dell'acquisto, sono installati nella posizione
. Regolare la posizione di montaggio in modo che il lettore si adatti alle orecchie.

Fissare gli auricolari saldamente alle sezioni delle cuffie per evitare che si stacchino e restino all'interno delle
orecchie.

3
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Suggerimento
Quando gli auricolari presentano segni di usura, contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center.

Se gli auricolari si sporcano, rimuoverli dal lettore. Quindi, lavare a mano gli auricolari con un detergente neutro. Dopo averli
lavati, rimuovere l'acqua e ricollegare gli auricolari.

Se il lettore non si adatta alle orecchie anche dopo aver regolato la posizione di montaggio degli auricolari, si possono sostituire i
supporti per arco.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare o scollegare il auricolari da nuoto.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Argomento correlato
Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore
Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto
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I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Evitare che il lettore cada mentre si nuota

Collegare il laccetto per evitare che il lettore si stacchi e si perda.

Nota
Non tirare il laccetto per rimuoverlo dal lettore, mentre gli auricolari sono ancora collegati. In questo caso, gli auricolari potrebbero
sfilarsi e perdersi.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare o scollegare il laccetto.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Rimuovere gli auricolari e collegare il laccetto.1

Ricollegare gli auricolari al lettore.2

Tenere il laccetto in posizione con gli occhialini da nuoto, ad esempio sulla nuca (in corrispondenza del
punto indicato dalla freccia).

Il lettore diventerà più stabile, e si può evitare che si sfili a causa della pressione dell'acqua e si perda.

3
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Argomento correlato
Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Perché il suono diventa ovattato quando si nuota?

Il suono può diventare ovattato nelle seguenti situazioni.

Dell'acqua è penetrata nelle cuffie attraverso lo spazio tra orecchie e cuffie ( ). Gli auricolari non si adattano bene
alle orecchie. Selezionare auricolari con dimensioni appropriate per le orecchie.

Dell'acqua è penetrata e si è accumulata all'interno del lettore ( ). Se si utilizzano gli auricolari di tipo standard,
sostituirli con gli auricolari da nuoto.

Come rimuovere l'acqua se il suono diventa ovattato

Se il suono diventa ovattato, rimuovere l'acqua come indicato di seguito.

Rimuovere l'acqua dalle orecchie.

Rimuovere l'acqua dalle sezioni delle cuffie ( ).  
Rimuovere gli auricolari da entrambe le unità. Quindi, dare da 5 a 10 leggeri colpetti con un panno asciutto sulle
cuffie ( ).
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Argomento correlato
Togliere il lettore
Sostituzione degli auricolari con gli auricolari da nuoto
Manutenzione
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I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Note per l'uso mentre si nuota in piscina o in mare

È possibile disattivare la regolazione del volume per evitare azionamenti accidentali. Inserire entrambe le unità nelle
orecchie e tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione Bluetooth. Quindi, tenere
premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la regolazione del volume utilizzando i sensori di tocco. Tenere
premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per abilitare nuovamente la regolazione del volume utilizzando i sensori di
tocco. È anche possibile riattivare entrambi i sensori di tocco inserendo il lettore all'interno della custodia di ricarica.

Non utilizzare il lettore in luoghi o in circostanze in cui l'impossibilità di udire i suoni dell'ambiente circostante
risulterebbe pericolosa.
Quando si utilizza il lettore in impianti natatori pubblici o privati, attenersi alle normative dell'impianto in questione.
Gli auricolari creano un sigillo nel canale auricolare. Pertanto, qualora venga applicata una forte pressione agli
auricolari o qualora questi ultimi vengano rimossi bruscamente dalle orecchie, sussiste il rischio di danni alle
orecchie o ai timpani. A causa di tale rischio, non svolgere attività fisica intensa, non tuffarsi in una piscina e così via,
mentre si indossa il lettore.
Non versare acqua calda direttamente sul lettore né soffiare aria calda da un asciugacapelli e così via, direttamente
sul lettore. Non utilizzare mai il lettore in ubicazioni dalle temperature elevate, ad esempio in saune o in prossimità di
una stufa.
Non utilizzare né lasciare il lettore nei seguenti tipi di ambiente:

in ambienti estremamente caldi con temperature superiori a 35 °C , ad esempio sotto il sole cocente, in un'auto,
in acqua calda o altri luoghi con temperatura e umidità elevate
in ambienti freddi con temperature inferiori a –5 °C

Se non è possibile evitare di utilizzare il lettore in un ambiente esposto alla luce diretta del sole, coprire il lettore con
un panno o simile.
Il volume dell'audio è inferiore con gli auricolari da nuoto, rispetto agli auricolari di tipo normale. Se necessario,
aumentare il volume.
Quando si sostituiscono gli auricolari da nuoto con gli auricolari di tipo normale, il suono diventa più forte. Regolare il
volume in modo da non danneggiare i timpani.
Il lettore potrebbe staccarsi e cadere durante un'attività fisica intensa.
Il lettore affonda se fatto cadere in acqua.
Le onde radio non possono essere trasmesse attraverso l'acqua. Non è possibile eseguire le seguenti operazioni
tramite una connessione Bluetooth sott'acqua.

Ascolto di musica su uno smartphone.
Rispondere a una chiamata.

Sono necessari i seguenti preparativi per poter ascoltare musica dal lettore sott'acqua.

Trasferire i file musicali da un computer al lettore.
Windows: utilizzare Music Center for PC, o trascinare i file musicali da Esplora risorse di Windows.
Mac: utilizzare Content Transfer, o trascinare i file musicali da Finder.

Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione Bluetooth.
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La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare
quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori in dotazione (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Prima di iniziare la ricarica, lasciare il lettore e gli accessori a temperatura ambiente ad asciugare fino a eliminare
tutta l'umidità.
Non utilizzare la custodia di ricarica con le mani bagnate. Non inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica
quando il lettore e gli accessori sono bagnati.

Note sulla Modalità suono ambiente
Quando sono montati gli auricolari da nuoto o gli auricolari di tipo normale, non è possibile udire il suono
dell'ambiente circostante.
Non è possibile udire correttamente i suoni dell'ambiente circostante dopo aver utilizzato il lettore in piscina o in
mare. Dare ripetutamente dei leggeri colpetti con le parti intorno ai tasti del lettore contro un panno asciutto per circa
30 volte. Quindi collocare il lettore su un panno asciutto a temperatura ambiente per 2-3 ore per assicurare che si
asciughi completamente prima dell'uso successivo.

Argomento correlato
Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore
Regolazione del volume
Evitare la regolazione accidentale del volume
Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto
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I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato

La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare
quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori in dotazione (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Lasciare il lettore e gli accessori a temperatura ambiente fino a quando non sono completamente asciutti prima di
iniziare la ricarica.
Non utilizzare la custodia con le mani bagnate. Non Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica quando il
lettore e gli accessori sono bagnati.

Argomento correlato
Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore
Note sulla carica della batteria
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I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Regolazione del volume

Suggerimento
Se i sensori di tocco non reagiscono al tocco, procedere come segue.

Toccare con la punta del dito, anziché con il polpastrello.
Toccare con più forza.

Se la guida vocale è troppo alta mentre si sta ascoltando musica in modalità Cuffie, procedere come segue.
Abbassare il volume sul lettore, quindi alzare il volume sullo smartphone.

È possibile disattivare la regolazione del volume per evitare azionamenti accidentali. Inserire entrambe le unità nelle orecchie e
tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione Bluetooth. Quindi, tenere premuto il pulsante ( ) per 2
secondi per disattivare la regolazione del volume utilizzando i sensori di tocco. Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per
abilitare nuovamente la regolazione del volume utilizzando i sensori di tocco. È anche possibile riattivare entrambi i sensori di
tocco inserendo il lettore all'interno della custodia di ricarica.

Nota
È possibile regolare il volume solo quando si posizionano entrambe le unità sulle orecchie.

Non è possibile regolare il volume della guida vocale.

Quando si ascolta la musica archiviata nel lettore (modalità Lettore), è possibile regolare il volume solo durante la riproduzione.

Toccare il sensore ( ) due volte rapidamente per aumentare il volume.  
Toccare il sensore ( ) due volte rapidamente per abbassare il volume.

Se si continua a toccare il sensore (  o ) più di due volte rapidamente, è possibile alzare o abbassare il volume
continuamente.
Ci sono 31 livelli di volume, da 0 a 30 (volume predefinito: 10).

1
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Argomento correlato
Evitare la regolazione accidentale del volume
Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Evitare la regolazione accidentale del volume

Regolazioni accidentali del volume possono verificarsi a causa di fattori esterni (come il flusso d'acqua o bolle durante il
nuoto) o movimenti imprevisti durante l'esercizio.  
Bloccare i sensori tattili per evitare regolazioni accidentali del volume e mantenere un volume costante.

Per riattivare la regolazione del volume con i sensori tattili
Tenere nuovamente premuto il pulsante ( ) per 2 secondi.
Si sente la voce guida: Tap function ON.  
I sensori tattili saranno riattivati.

Suggerimento
È inoltre possibile riattivare entrambi i sensori di tocco inserendo il lettore all'interno della custodia di ricarica.

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Posizionare entrambe le unità del lettore sulle orecchie.1

Se la funzione Bluetooth è attivata, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione
Bluetooth.

2

Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi.

Si sente la voce guida: Tap function OFF.  
I sensori tattili saranno bloccati.

3

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Regolazione del volume in conformità con le direttive europee e coreane

Per i clienti europei
Per i clienti coreani

La guida vocale "Check the volume level" è progettata per proteggere le orecchie. Si sente questa guida vocale dopo
aver alzato il volume a un livello pericoloso. Premere un pulsante qualsiasi o toccare uno dei sensori per annullare
l'allarme e l'avviso.

Nota
È possibile alzare il volume dopo aver annullato l’allarme e l’avvertimento.

Dopo l’avvertimento iniziale, l’allarme e l’avvertimento vengono ripetuti ogni 20 ore cumulative durante le quali il volume è rimasto
impostato a un livello nocivo per l’udito. Quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.

Se si spegne il lettore dopo aver selezionato un volume elevato che potrebbe danneggiare i timpani, il livello del volume sarà
automaticamente inferiore quando si accende il lettore la volta successiva.

L'allarme non suona quando il lettore è in modalità Cuffie.

Argomento correlato
Regolazione del volume
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I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Cosa si può fare con la funzione BLUETOOTH®

Il lettore utilizza la tecnologia wireless Bluetooth.
Con la tecnologia wireless Bluetooth, è possibile eseguire le operazioni seguenti:

Ascoltare musica su un dispositivo Bluetooth in modalità wireless.
Rispondere e terminare una chiamata da uno smartphone in modalità wireless.
Modificare le impostazioni sul lettore utilizzando Sony | Headphones Connect (app per smartphone).
Eseguire le operazioni di riproduzione sul lettore utilizzando Sony | Music Center (app per smartphone).

Ascolto della musica

È possibile ricevere segnali audio da dispositivi Bluetooth (*1) per ascoltare musica in modalità wireless.
Non è possibile utilizzare altri dispositivi per riprodurre la musica sul lettore attraverso una connessione Bluetooth.

Rispondere a una telefonata / terminare una chiamata

È possibile rispondere e terminare una chiamata tramite una connessione Bluetooth attiva.

Argomento correlato
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Note sulla funzione Bluetooth

Smartphone, telefoni cellulari o lettori musicali, ecc.*1

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato

Se si connette il lettore a uno smartphone Android, è possibile ascoltare musica sullo smartphone. Prima di utilizzare il
lettore con uno smartphone Android, accoppiare il lettore e lo smartphone. Questa registrazione è denominata
"accoppiamento". Dopo aver accoppiato il lettore e lo smartphone Android per la prima volta, lettore e smartphone
memorizzeranno le informazioni relative all'accoppiamento. È possibile collegare facilmente il lettore allo smartphone
Androiddopo la prima volta.

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica per accendere il lettore.1

Tenere premuto il pulsante ( ) per 7 secondi.

La spia ( ) lampeggia due volte ripetutamente. L'accoppiamento viene avviato. Se il lettore non dispone di
informazioni relative all'accoppiamento, l'accoppiamento viene avviato automaticamente.

2

Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone.3

Toccare il nome del modello del lettore.4
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Suggerimento
Se lo smartphone dispone di una funzione NFC, è possibile accoppiare e connettere i dispositivi mettendoli a contatto tra loro.

Nota
Una volta completato correttamente l'accoppiamento, non è necessario accoppiare nuovamente i dispositivi per i collegamenti
futuri.

Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate nelle seguenti situazioni. Accoppiare il lettore e lo smartphone Android di
nuovo.

Lettore, smartphone o entrambi vengono riportati alle impostazioni di fabbrica.
Le informazioni sull'accoppiamento vengono eliminati da lettore, smartphone o entrambi (ad esempio, quando il lettore o lo
smartphone vengono riparati).

Se le informazioni di accoppiamento per lo smartphone Androidvengono eliminate dal lettore, ma le informazioni di
accoppiamento per il lettore rimangono sullo smartphone, eliminare le informazioni dallo smartphone. Quindi, registrare
nuovamente il lettore e lo smartphone a vicenda.

La procedura sopra descritta è un esempio. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale operativo dello smartphone Android.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare il lettore a uno smartphone Android per la prima volta e tutte le volte
successive.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

A seconda del tipo di smartphone in uso, la ricerca potrebbe avviarsi automaticamente.
Se viene richiesto di inserire la chiave di accesso, immettere "0000". La chiave di accesso può essere denominata
anche "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".
Assicurarsi che il lettore e lo smartphone siano accoppiati tra loro. Quando viene stabilita la connessione, la spia (

) lampeggia per 5 secondi.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Argomento correlato
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato
Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)
Note sulla funzione Bluetooth
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato

Se si connette il lettore a un iPhone, è possibile ascoltare la musica su iPhone. Prima di utilizzare il lettore con un
iPhone, accoppiare il lettore e l'iPhone. Questa registrazione è denominata "accoppiamento". Dopo aver accoppiato il
lettore e l'iPhone per la prima volta, il lettore e l'iPhonememorizzeranno le informazioni relative all'accoppiamento. È
possibile collegare facilmente il lettore e l'iPhone dopo la prima volta.

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica per accendere il lettore.1

Tenere premuto il pulsante ( ) per 7 secondi.

La spia ( ) lampeggia due volte ripetutamente. L'accoppiamento viene avviato. Se il lettore non dispone di
informazioni relative all'accoppiamento, l'accoppiamento viene avviato automaticamente.

2

Attivare la funzione Bluetooth su iPhone.3

Toccare il nome del modello del lettore.4
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Nota
Una volta completato correttamente l'accoppiamento, non è necessario accoppiare nuovamente i dispositivi per i collegamenti
futuri.

Le informazioni di accoppiamento vengono eliminate nelle seguenti situazioni. Accoppiare il lettore e l'iPhone nuovamente.
Lettore, iPhone o entrambi vengono riportati alle impostazioni di fabbrica.
Le informazioni sull'accoppiamento vengono eliminate da lettore, iPhone o entrambi (ad esempio, quando il lettore o l'iPhone
vengono riparati).

Se le informazioni di accoppiamento per l'iPhone vengono eliminate dal lettore, ma le informazioni relative all'accoppiamento per
il lettore rimangono sull'iPhone, eliminare le informazioni dall'iPhone. Quindi, registrare nuovamente il lettore e l'iPhone a
vicenda.

La procedura sopra descritta è un esempio. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale operativo dell'iPhone.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come collegare il lettore a un iPhone per la prima volta e tutte le volte successive.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Argomento correlato
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato
Note sulla funzione Bluetooth

Se viene richiesto di inserire la chiave di accesso, immettere "0000". La chiave di accesso può essere denominata
anche "codice di accesso", "codice PIN", "numero PIN" o "password".
Assicurarsi che il lettore e l'iPhone siano accoppiati tra loro. Quando viene stabilita la connessione, la spia ( )
lampeggia per 5 secondi.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie
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Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)

Quando si tocca uno smartphone compatibile NFC con la custodia di ricarica, il lettore si accoppia con lo smartphone. È
possibile stabilire o terminare una connessione Bluetooth con una semplice operazione.

Smartphone compatibili
Smartphone compatibili NFC con Android 4.1 o versione successiva

NFC
La tecnologia NFC (Near Field Communication) consente comunicazioni wireless a corto raggio tra diversi dispositivi
(quali smartphone e IC Tag).
È possibile eseguire le seguenti operazioni toccando uno smartphone compatibile NFC con il simbolo N sulla custodia di
ricarica.

Accoppiamento del lettore con lo smartphone.
Stabilire una connessione Bluetooth.
Terminare una connessione Bluetooth.

Sbloccare lo schermo dello smartphone.1

Attivare la funzione NFC sullo smartphone.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale operativo dello smartphone.

2

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica per accendere il lettore.3

Se la funzione Bluetooth è disattivata, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per attivare la funzione
Bluetooth.

La spia ( ) lampeggia lentamente. Se il lettore è su entrambe le orecchie, la spia ( ) non si accende. Si sente
invece la guida vocale.

4

Toccare il simbolo N sullo smartphone ( ) con il simbolo N sulla custodia di ricarica ( ).

Tenere la custodia di ricarica e lo smartphone a contatto fino a quando lo smartphone risponde.
Se non è possibile trovare il marchio N sullo smartphone, consultare il manuale operativo dello smartphone.

5
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Scollegare il lettore dal computer
Mentre il lettore è acceso e fuori dalla custodia di ricarica, toccare nuovamente il simbolo N sullo smartphone ( ) con il
simbolo N sulla custodia di ricarica ( ).
Quando si scollega il lettore da uno smartphone facendo toccare i dispositivi tra loro, il lettore passa alla modalità
Lettore.

Suggerimento
Se non è possibile collegare il lettore allo smartphone, procedere come segue:

Se lo schermo dello smartphone è bloccato, sbloccare lo schermo.
Spostare lentamente lo smartphone sul simbolo N della custodia di ricarica ( ).
Se lo smartphone è all'interno della custodia, estrarlo dalla custodia.

Se si spegne il lettore mentre la funzione Bluetooth è attiva, la funzione Bluetooth si attiva automaticamente alla successiva
accensione del lettore.

Argomento correlato
Accensione e spegnimento del lettore
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Note sulla funzione Bluetooth
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Seguire le istruzioni su schermo per completare l'accoppiamento dello smartphone e la connessione.

Quando il lettore si connette allo smartphone, la spia ( ) lampeggia velocemente per 5 secondi. Quindi, la spia (
) lampeggia lentamente ogni 5 secondi.

6

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato

Se il lettore è già stato accoppiato a uno smartphone, il lettore è registrato sullo smartphone. È possibile collegare
facilmente il lettore allo smartphone.

Suggerimento
Quando il lettore si connette allo smartphone, viene visualizzato il nome del modello del lettore sullo schermo dello smartphone.
Se il lettore non è collegato, toccare il nome del modello.

Per ascoltare la musica archiviata sul lettore, mentre il lettore è collegato allo smartphone, passare alla modalità Lettore
premendo il pulsante ( ) 3 volte rapidamente.

Se la connessione non riesce, provare quanto segue.
Disattivare la funzione Bluetooth sul lettore, quindi attivarla nuovamente.
Disattivare la funzione Bluetooth sullo smartphone, quindi attivarla nuovamente.

Se si spegne il lettore mentre la funzione Bluetooth è attiva, la funzione Bluetooth si attiva automaticamente alla successiva
accensione del lettore.

Video didattico

Attivare la funzione Bluetooth sull'ultimo smartphone collegato.1

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica per accendere il lettore.2

Se la funzione Bluetooth è disattivata, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per attivare la funzione
Bluetooth.

Il lettore si connetterà all'ultimo smartphone collegato.
La spia ( ) lampeggia per 5 secondi.
Se il lettore è stato posizionato sulle orecchie e la funzione Bluetooth è stata attivata, si sente invece la guida
vocale.

3
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Il filmato riportato di seguito illustra come collegare il lettore a uno smartphone per la prima volta e tutte le volte
successive.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Argomento correlato
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato
Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)
Note sulla funzione Bluetooth
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie
Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora
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Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

Per disattivare la funzione Bluetooth
Tenere nuovamente premuto il pulsante ( ) per 2 secondi. Il colore della spia ( ) cambia e la spia lampeggia una volta
ogni 5 secondi.
Se il lettore è stato posizionato sulle orecchie e la funzione Bluetooth è stata attivata, si sente invece la guida vocale.

Suggerimento
La durata della batteria è notevolmente più breve quando la funzione Bluetooth è attiva.

Quando si connette il lettore a un dispositivo Bluetooth, il lettore entra automaticamente in modalità Cuffie. Per passare alla
modalità Lettore, premere il pulsante ( ) 3 volte rapidamente. Quando il lettore entra in modalità Lettore, la riproduzione sul
dispositivo Bluetooth si arresta automaticamente.

Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi mentre il lettore è acceso per attivare la funzione Bluetooth.

La spia ( ) lampeggia lentamente mentre il lettore cerca il dispositivo Bluetooth. Il lettore si connette all'ultimo
dispositivo Bluetooth collegato automaticamente e quindi la spia ( ) lampeggia per 5 secondi.
Se il lettore è stato posizionato sulle orecchie e la funzione Bluetooth è stata attivata, si sente invece la guida
vocale.

1
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Se si spegne il lettore mentre la funzione Bluetooth è attiva, la funzione Bluetooth si attiva automaticamente alla successiva
accensione del lettore.

Argomento correlato
Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato
Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato
Note sulla funzione Bluetooth
Riproduzione di musica da uno smartphone
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie
Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora
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Riproduzione di musica da uno smartphone

È possibile riprodurre la musica memorizzata su uno smartphone tramite una connessione Bluetooth.

Suggerimento
Se il volume di riproduzione è troppo basso o appena udibile, regolare il volume sullo smartphone. Se il volume è ancora troppo
basso, aumentare il volume sul lettore.

Per ascoltare la musica archiviata sul lettore, mentre il lettore è collegato a uno smartphone, premere il pulsante ( ) 3 volte
rapidamente per passare alla modalità Lettore.

Se si spegne il lettore mentre la funzione Bluetooth è attiva, la funzione Bluetooth si attiva automaticamente alla successiva
accensione del lettore.

Se la guida vocale è troppo alta per la riproduzione di musica, procedere come segue.
Abbassare il volume sul lettore, quindi alzare il volume sullo smartphone.

Nota
A seconda dello smartphone o dell'app, potrebbe non essere possibile riprodurre la musica con il lettore. In questo caso,
riprodurre la musica azionando lo smartphone.

A seconda del dispositivo Bluetooth, ambiente di rete e condizioni circostanti, si potrebbe sentire del rumore o l'audio potrebbe
essere interrotto.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come riprodurre musica su uno smartphone.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Mentre entrambe le unità del lettore sono sulle orecchie, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per
attivare la funzione Bluetooth.

Il lettore si connetterà automaticamente all'ultimo smartphone collegato. Quindi, si sente la guida vocale.

1

Premere il tasto ( ) per avviare la riproduzione.

Si avvia la riproduzione della musica dallo smartphone. Per mettere in pausa la riproduzione, premere il tasto ( ).

2
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Argomento correlato
Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato
Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato
Note sulla funzione Bluetooth
Riconoscere gli stati del lettore tramite le sue spie
Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora
Regolazione del volume
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Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora

Quando il lettore è collegato a uno smartphone, è possibile selezionare una delle seguenti sorgenti audio.

Modalità Lettore

È possibile ascoltare musica sul lettore.
Mentre si sta ascoltando musica sul lettore, è possibile rispondere o terminare una chiamata sullo smartphone.

Modalità Cuffie

È possibile ascoltare musica su uno smartphone con il lettore.
È possibile rispondere o terminare una chiamata sullo smartphone.

Suggerimento
Quando si connette il lettore a uno smartphone, il lettore entra automaticamente in modalità Cuffie. Quando si modifica la
sorgente audio da smartphone al lettore, la riproduzione sullo smartphone si interrompe automaticamente.

Se si spegne il lettore mentre la funzione Bluetooth è attiva, la funzione Bluetooth si attiva automaticamente alla successiva
accensione del lettore.

Nota
Si sente la voce guida nelle situazioni seguenti:

Entrambe le unità sono sulle orecchie.
Solo l'unità sinistra è sull'orecchio.

Se si utilizza il lettore in modalità Lettore mentre è attiva la funzione Bluetooth, è possibile che il tempo di riproduzione sia minore
rispetto a quando la funzione Bluetooth è disattivata.

È possibile cambiare la sorgente audio solo se il lettore e lo smartphone sono connessi tra loro.

Video didattico
Il filmato seguente mostra come cambiare sorgente audio e come eseguire le operazioni di riproduzione.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Premere il pulsante ( ) 3 volte rapidamente mentre la funzione Bluetooth è attiva.

Ogni volta che si preme il pulsante ( ) 3 volte rapidamente, la modalità si attiva o disattiva. Si sente la voce guida:
Player mode o Headphone mode

1
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Argomento correlato
Riproduzione di musica da uno smartphone
Riproduzione della musica sul lettore
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Note sulla funzione Bluetooth

In questo argomento, [dispositivi Bluetooth] fa riferimento a tutti i dispositivi compatibili con Bluetooth.
I dispositivi compatibili con Bluetooth sono i dispositivi audio, smartphone, ecc. che supportano la funzione Bluetooth.

A seconda del dispositivo Bluetooth, ambiente di rete e condizioni circostanti, si potrebbe sentire del rumore o l'audio
potrebbe essere interrotto. Per ottimizzare le comunicazioni Bluetooth, osservare le seguenti indicazioni.

Posizionare il lettore e il dispositivo Bluetooth il più vicini possibile. Lo standard Bluetooth supporta distanze fino
a 10 metri .
Girare l'antenna Bluetooth integrata nella direzione del dispositivo Bluetooth collegato.
Non bloccare l'antenna con un oggetto metallico.
Non coprire l'antenna con una parte del corpo, ad esempio una mano.
Non coprire l'antenna inserendo il lettore all'interno di uno zaino o una borsa a tracolla.
Non bloccare l'antenna utilizzando il lettore in un luogo affollato.
Evitare le aree in cui vengono emesse onde elettromagnetiche. Ad esempio, nei pressi di forni a microonde,
telefoni cellulari, dispositivi di gioco mobile o ambienti LAN wireless.

A causa delle caratteristiche della tecnologia wireless Bluetooth, l'audio potrebbe risultare leggermente in ritardo.
La radiazione Bluetooth potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi elettromedicali. Spegnere il lettore e gli
altri dispositivi Bluetooth nei seguenti luoghi.

negli ospedali
vicino a posti riservati sui treni
a bordo di aerei
in luoghi in cui sono presenti gas infiammabili (distributori di benzina, ecc.)
vicino a porte automatiche
vicino ad allarmi antincendio

Il lettore supporta funzioni di sicurezza compatibili con lo standard Bluetooth. Sony non si assume alcuna
responsabilità per eventuali intercettazioni di informazioni risultanti dall'uso della connessione Bluetooth.
Anche se un dispositivo Bluetooth è conforme allo standard, non sono garantire tutte le connessioni e le operazioni
corrette.
A seconda del dispositivo Bluetooth, potrebbe essere necessario del tempo per stabilire una connessione Bluetooth.

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Note sulla riproduzione di musica da uno smartphone

A causa delle caratteristiche della tecnologia Bluetooth, le onde radio potrebbero essere bloccate dal corpo. Di
conseguenza, il suono dallo smartphone può essere interrotto.

C'è un'antenna Bluetooth integrata sul lato sinistro del lettore. Se il suono viene interrotto, procedere come segue:

Portare lo smartphone sul lato anteriore sinistro del corpo.
Ruotare lo smartphone.

Nota
Per informazioni dettagliate su come tenere lo smartphone a contatto con il corpo, consultare il manuale operativo dello
smartphone.

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Rispondere/terminare una chiamata

È possibile rispondere a una chiamata sullo smartphone. È necessario stabilire preventivamente una connessione
Bluetooth tra il lettore e lo smartphone.

Suggerimento
Mentre si parla al telefono, Modalità Suono ambiente è disattivata. Quando si interrompe la chiamata, Modalità Suono ambiente
si riattiva automaticamente.

Posizionare il lettore su entrambe le orecchie quando si risponde o si termina una chiamata.

Nota
Non coprire la parte dove si trova il microfono ( ) con le mani o con altri oggetti quando si parla utilizzando il lettore.

Il lettore supporta solo normali chiamate in ingresso. Il lettore non supporta app di chiamata per smartphone e computer.

Argomento correlato
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato
Collegare il lettore a uno smartphone accoppiato
Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)
Note sul volume delle chiamate su smartphone
Rifiutare una chiamata
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Premere il tasto ( ) per rispondere a una chiamata.1

Premere il pulsante ( ) per terminare la chiamata.2
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Rifiutare una chiamata

Quando il lettore è collegato a uno smartphone, è possibile rifiutare una chiamata utilizzando il lettore.
È possibile rifiutare una chiamata solo quando si posizionano entrambe le unità sulle orecchie.

Argomento correlato
Rispondere/terminare una chiamata

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi quando si riceve una chiamata.1
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Note sul volume delle chiamate su smartphone

Il volume della musica e il volume delle chiamate sono indipendenti l’uno dall’altro. È possibile regolare il volume delle
chiamate durante la conversazione. Quando si termina la chiamata, il volume torna al livello impostato precedentemente
per la musica.
Se la funzione AVLS è attiva, il lettore manterrà il volume per le chiamate a un livello moderato.

Argomento correlato
Rispondere/terminare una chiamata
Limitazione del volume
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Utilizzo della funzione di assistenza vocale (Google app)

Quando si utilizza la funzione Google app disponibile negli smartphone Android, è possibile far funzionare lo smartphone
Android parlando nei microfoni del lettore. Collegare preventivamente il lettore allo smartphone Android tramite una
connessione Bluetooth.
Quando si utilizza Google app, si sente la voce dallo smartphone attraverso entrambe le unità.

Nota
Anche se si attiva l'impostazione [Ok Google] sullo smartphone Android, non è possibile avviare Google app dicendo: "Ok
Google" nel microfono del lettore.

Per ulteriori informazioni su Google app, consultare le istruzioni operative o il sito Web di supporto per lo smartphone Android.

Potrebbe non essere possibile attivare Google app dal lettore, a seconda delle specifiche dello smartphone Android.

Posizionare entrambe le unità del lettore sulle orecchie.

È possibile utilizzare la funzione di assistenza vocale solo quando entrambe le unità sono sulle orecchie.

1

Regolare le impostazioni dell'assistente e dell'ingresso vocale su Google app.

Sullo smartphone Android, selezionare [Settings] – [Apps] e quindi selezionare l'icona dell'ingranaggio sul display.
Selezionare il menu nell'ordine seguente.
[Assist & voice input] – [Assist app]
Quindi, impostare [Assist app] su Google app  
Potrebbe essere necessaria la versione più recente di Google app.
La procedura sopra descritta è un esempio. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative dello
smartphone Android.

2

Collegare il lettore allo smartphone Android tramite una connessione Bluetooth.3

Mentre lo smartphone Android è in modalità standby o riproduce musica, tenere premuto il pulsante ( )
per 2 secondi per attivare Google app.

Si attiva Google app e si sente un suono di avvio.

4

Fare una richiesta a Google app attraverso i microfoni del lettore.

Per ulteriori informazioni su Google app (ad esempio, le app che funzionano con Google app), consultare le
istruzioni operative dello smartphone Android.
Se non c'è alcuna attività per un certo periodo di tempo, l'ingresso audio si disattiva.

5
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A seconda del modello dello smartphone Android, si potrebbero non sentire i suoni seguenti dalle app.
Il suono di avvio
La prima parte del suono di risposta

Argomento correlato
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
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Utilizzo della funzione di assistenza vocale (Siri)

Quando si utilizza la funzione Siri integrata in iPhone, è possibile far funzionare l'iPhone parlando nei microfoni del
lettore. Collegare preventivamente il lettore all'iPhone tramite una connessione Bluetooth.
Quando si utilizza Siri, si sentirà la voce dall'iPhone attraverso entrambe le unità.

Nota
Anche se si attiva l'impostazione [Hey Siri] sull'iPhone, non è possibile avviare Siri dicendo: "Hey Siri" nel microfono del lettore.

Per ulteriori informazioni Siri, consultare la guida dell'utente o il sito Web di supporto dell'iPhone.

A seconda del modello di iPhone, si potrebbero non sentire i seguenti suoni dalle app.
Il suono di avvio
La prima parte del suono di risposta

Posizionare entrambe le unità del lettore sulle orecchie.

È possibile utilizzare la funzione di assistenza vocale solo quando entrambe le unità sono sulle orecchie.

1

Attivare Siri.

Sull'iPhone, selezionare [Settings] – [Siri & Search].
Quindi, attivare [Press Home for Siri] e [Allow Siri When Locked].
La procedura sopra descritta è un esempio. Per informazioni dettagliate, consultare la guida dell'utente dell'iPhone.

2

Collegare il lettore all'iPhone tramite una connessione Bluetooth.3

Mentre l'iPhone è in modalità standby o riproduce musica, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi
per attivare Siri.

Siri si attiva e si sente un suono di avvio.

4

Fare una richiesta a Siri attraverso i microfoni del lettore.

Per ulteriori informazioni su Siri (ad esempio, le app che funzionano con Siri), consultare la guida dell'utente
dell'iPhone.
Se non c'è alcuna attività per un certo periodo di tempo, l'ingresso audio si disattiva.

5
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Argomento correlato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato
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Che cosa si può fare con le app per smartphone

Le app Sony | Headphones Connect e Sony | Music Center sono disponibili per comandare il lettore con lo smartphone.
Quando si collegano lo smartphone e il lettore tramite la funzione Bluetooth, è possibile effettuare quanto segue con le
app.

Per ulteriori informazioni su Sony | Headphones Connect, fare riferimento al seguente URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Per ulteriori informazioni su Sony | Music Center, fare riferimento al seguente URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Suggerimento
Le operazioni delle app variano a seconda del dispositivo audio. Le specifiche e il design delle app possono variare senza
preavviso.

Funzione Lettore
Sony |

Headphones
Connect

Sony |
Music
Center

Riproduzione di
musica

Avvio della riproduzione o pausa —

Saltare all'inizio del brano corrente o alla traccia
precedente

—

Avanzamento rapido o riavvolgimento rapido — —

Regolazione del volume —

Modifica della modalità di riproduzione
(Ripeti/Riproduzione casuale)

— —

Modificare l'intervallo di riproduzione
(cartella/elenco di riproduzione/album)

— —

Cambiare la sorgente audio (Cuffie/Lettore) —

Impostazioni

Modifica delle impostazioni dell'equalizzatore — —

Attivazione e disattivazione della Modalità Suono
ambiente

—

Selezionare la Modalità Suono ambiente — —

Attivazione e disattivazione delle Impostazioni audio
rapide

—

Modifica delle configurazioni delle Impostazioni
audio rapide

— —

Selezionare la qualità di riproduzione wireless — —

Attivazione/disattivazione della funzione AVLS — —

Ripristinare e riformattare il lettore — —
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Argomento correlato
Regolazione del volume
Utilizzo della Modalità Suono ambiente
Uso delle Impostazioni audio rapide
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Installazione di Sony | Headphones Connect

Argomento correlato
Che cosa si può fare con le app per smartphone

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Scaricare Sony | Headphones Connect da Google Play o App Store e installare l'app sullo smartphone.

Per ulteriori informazioni su Sony | Headphones Connect, fare riferimento al seguente URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

1

Dopo aver installato l'app, avviare Sony | Headphones Connect.2

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Installazione di Sony | Music Center

Argomento correlato
Che cosa si può fare con le app per smartphone

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Scaricare Sony | Music Center da Google Play o App Store e installare l'app sullo smartphone.

Per ulteriori informazioni su Sony | Music Center, fare riferimento al seguente URL.
http://www.sony.net/smcqa/

1

Dopo aver installato l'app, avviare Sony | Music Center.2

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Preparazione dei contenuti musicali

Prima di trasferire contenuti musicali nel lettore, è necessario preparare tali contenuti musicali.
Questo argomento include istruzioni per le operazioni riportate di seguito.

Importazione di contenuti musicali da un CD audio in Music Center for PC.
Importazione di contenuti musicali archiviati su un computer in Music Center for PC.
Importazione di contenuti musicali archiviati su un dispositivo multimediale esterno in un computer.
Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online.

Le istruzioni riportate di seguito si riferiscono a operazioni che prevedono l'uso di Music Center for PC. Music Center for
PC è l'applicazione consigliata per il lettore. Installare Music Center for PC preventivamente.

Suggerimento
Prima di collegare il lettore allo smartphone tramite una connessione Bluetooth, è necessario preparare i contenuti musicali sullo
smartphone tramite uno dei seguenti metodi.

Trasferimento di contenuti musicali da un computer allo smartphone
Acquisto di contenuti musicali sullo smartphone tramite internet
Utilizzo di un servizio di streaming su smartphone

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni della Guida dello smartphone o delle app.

Nota
I contenuti musicali importati sono limitati esclusivamente all'uso privato. L’uso di contenuti musicali per altri scopi richiede
l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

Se si utilizza un computer Mac, utilizzare Content Transfer.

Importazione di contenuti musicali da un CD audio in Music Center for PC.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l’uso] sul sito Web di supporto del Music Center for
PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.1.

Lanciare Music Center for PC.2.

Fare clic su [CD] in [Importa] nella barra laterale.3.

Inserire un CD audio nell’unità CD del computer.
I contenuti musicali del CD audio appariranno sulla schermata di Music Center for PC.
È possibile modificare l'impostazione del formato per l'importazione di CD, se necessario. Fare clic su  accanto a

 e quindi selezionare un formato di file da [Impostazioni di importazione dal CD].

Per una qualità audio superiore: FLAC
Per una qualità audio normale: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Aggiungere segni di spunta ai contenuti musicali che si desidera importare.5.

Fare clic su [Importa] per avviare l'importazione dei contenuti musicali.
Per annullare l'importazione, fare clic su [Stop].

6.
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Suggerimento
È inoltre possibile utilizzare iTunes anziché Music Center for PC per importare i CD audio.

Importazione di contenuti musicali archiviati su un computer in Music Center for PC

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l’uso] sul sito Web di supporto del Music Center for
PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Importazione di contenuti musicali archiviati su un dispositivo multimediale esterno in un
computer

Utilizzare un dispositivo multimediale esterno con contenuti musicali.
Le istruzioni seguenti si riferiscono a Esplora risorse di Windows. Se si utilizza un computer Mac, utilizzare Finder.

Acquisto di contenuti musicali da servizi musicali online

È possibile acquistare contenuti musicali da servizi musicali online.
Controllare la guida del servizio del provider che si utilizza. Ogni provider di servizi ha diverse procedure di download,
formati di file compatibili e metodi di pagamento. Si noti che il provider potrebbe scegliere di sospendere o cessare il
servizio senza preavviso.

Argomento correlato
Installazione di Music Center for PC (Windows)
Installazione di Content Transfer (Mac)
Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC
Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows
Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer
Trasferimento di contenuti tramite MacFinder
Riproduzione della musica sul lettore

Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.1.

Lanciare Music Center for PC.2.

Fare clic su  (menu) in alto a sinistra nella schermata di Music Center for PC. Quindi, selezionare il metodo di
importazione dal menu [File].

3.

Specificare le cartelle o i file per i contenuti musicali che si desidera importare.4.

Avviare l'importazione dei contenuti musicali.5.

Collegare il dispositivo multimediale esterno a un computer.1.

Aprire il dispositivo multimediale esterno in Esplora risorse di Windows.2.

Aprire la cartella [Musica] del computer in Esplora risorse Windows.3.

Trascinare e rilasciare le cartelle o i file dal dispositivo multimediale esterno nella cartella [Musica] del computer.4.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC

È possibile trasferire contenuti musicali memorizzati in un computer Windows sul lettore tramite Music Center for PC.
Illustrazioni e procedure operative sono esemplificative della versione 2.0 di Music Center for PC.

Nota
Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria tramite la custodia di ricarica, la batteria del computer inizierà a
scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica per un lungo periodo di tempo, collegare il
computer a una fonte di alimentazione CA.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l’uso] sul sito Web di supporto del Music Center for
PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Nota
Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione). Diversamente, i dati
potrebbero venire danneggiati.

I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L’uso di contenuti musicali per altri scopi richiede
l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.

Mentre il lettore è connesso a un computer tramite la custodia di ricarica, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il
lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Non accendere il computer.
Non riavviare il computer.
Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".

Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.1

Lanciare Music Center for PC.2

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica. Quindi, collegare la custodia di ricarica al computer
tramite USB.

3

Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di
Music Center for PC.

Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.
Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.

4

Selezionare gli album o i brani dal lato sinistro.5

Fare clic su  per trasferire.6
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Non spegnere il computer.

Mentre si stanno trasferendo o importando contenuti musicali su Music Center for PC, assicurarsi che il computer non entri in
modalità di sospensione o standby.
I dati potrebbero essere persi o Music Center for PC potrebbe non riavviarsi normalmente.

Argomento correlato
Installazione di Music Center for PC (Windows)
Preparazione dei contenuti musicali
Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows
Riproduzione della musica sul lettore
Formati supportati
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Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows

È possibile trasferire i contenuti musicali direttamente tramite trascinamento da Esplora risorse di Windows.

Nota
Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria tramite la custodia di ricarica, la batteria del computer inizierà a
scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica per un lungo periodo di tempo, collegare il
computer a una fonte di alimentazione CA.

Suggerimento
Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.

Nota

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica. Quindi, collegare la custodia di ricarica al computer
tramite USB.

1

Aprire la cartella [HEADSET] come indicato di seguito.

Windows 10: 
Aprire [Esplora file] dal menu [Start]. Selezionare [HEADSET] dal riquadro di sinistra.
Windows 8.1: 
Aprire [Esplora file] da [Desktop]. Selezionare [HEADSET] dall'elenco in [Questo PC].
Windows 7: 
Selezionare [Start], [computer], quindi [HEADSET].

2

Aprire la cartella [MUSIC] in [HEADSET].3

Trascinare e rilasciare i file o cartelle dal computer nella cartella [MUSIC].

Confermare che il trasferimento è completo. Quindi, scollegare la custodia di ricarica e il lettore dal computer.

4
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Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.

Non modificare i nomi delle cartelle principali (ad esempio [MUSIC]).
Non trasferire i file in cartelle diverse da [MUSIC].
Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione).
Non formattare la memoria del lettore sul computer.

I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L’uso di contenuti musicali per altri scopi richiede
l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

Non scollegare la custodia di ricarica e il lettore dal computer mentre le spie sul lettore lampeggiano. Altrimenti, i dati trasferiti o
salvati nel lettore potrebbero venire danneggiati. Se la custodia di ricarica e il lettore vengono scollegati dal computer durante il
trasferimento di file, file non necessari potrebbero rimanere nel lettore. In tal caso, trasferire nuovamente i file utilizzabili sul
computer e riformattare il lettore.

L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.

Mentre il lettore è connesso a un computer tramite la custodia di ricarica, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il
lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Non accendere il computer.
Non riavviare il computer.
Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
Non spegnere il computer.

Argomento correlato
Preparazione dei contenuti musicali
Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC
Riproduzione della musica sul lettore
Formati supportati

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Importazione di contenuti dal lettore in Music Center for PC

Illustrazioni e procedure operative sono esemplificative della versione 2.0 di Music Center for PC.

Nota
Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria tramite la custodia di ricarica, la batteria del computer inizierà a
scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica per un lungo periodo di tempo, collegare il
computer a una fonte di alimentazione CA.

Per informazioni dettagliate sulla procedura, vedere [Istruzioni per l’uso] sul sito Web di supporto del Music Center for
PC. (https://www.sony.net/smc4pc/)

Nota
Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione). Diversamente, i dati
potrebbero venire danneggiati.

I contenuti musicali importati sono limitati esclusivamente all'uso privato. L’uso di contenuti musicali per altri scopi richiede
l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.

Mentre il lettore è connesso a un computer tramite la custodia di ricarica, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il
lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Non accendere il computer.

Utilizzare un computer su cui è stato installato Music Center for PC.1

Lanciare Music Center for PC.2

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica. Quindi, collegare la custodia di ricarica al computer
tramite USB.

3

Selezionare il dispositivo collegato da [Trasferimento e gestione] nella barra laterale della schermata di
Music Center for PC.

Sul lato destro viene visualizzata la schermata di trasferimento per il lettore.
Un elenco di contenuti musicali in Music Center for PC apparirà sul lato sinistro.

4

Fare clic su [Gestisci i brani nel dispositivo] per visualizzare l'elenco dei contenuti musicali sul lettore.5

Selezionare i contenuti musicali che si desidera importare in Music Center for PC.6

Fare clic con il pulsante destro del mouse sui contenuti musicali per selezionare [Importa su PC].7
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Non riavviare il computer.
Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
Non spegnere il computer.

Argomento correlato
Installazione di Music Center for PC (Windows)
Riproduzione della musica sul lettore
Formati supportati
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Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer

È possibile utilizzare Content Transfer. Non è possibile trasferire contenuti musicali protetti da copyright.

Nota
Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria tramite la custodia di ricarica, la batteria del computer inizierà a
scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica per un lungo periodo di tempo, collegare il
computer a una fonte di alimentazione CA.

Utilizzare un computer su cui è stato installato Content Transfer.1

Lanciare Content Transfer.2

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica. Quindi, collegare la custodia di ricarica al computer
tramite USB.

3

Aprire Finder o iTunes. Quindi, selezionare il contenuto musicale.4

Trascinare i contenuti musicali in Content Transfer.

Confermare che il trasferimento è completo. Quindi, scollegare la custodia di ricarica e il lettore dal computer.

5
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Suggerimento
Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.

Nota
Il funzionamento può non essere garantito a seconda della versione di iTunes.

Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione). Diversamente, i dati
potrebbero venire danneggiati.

I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L’uso di contenuti musicali per altri scopi richiede
l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.

Mentre il lettore è connesso a un computer tramite la custodia di ricarica, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il
lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Non accendere il computer.
Non riavviare il computer.
Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
Non spegnere il computer.

Argomento correlato
Installazione di Content Transfer (Mac)
Preparazione dei contenuti musicali
Riproduzione della musica sul lettore
Formati supportati
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Trasferimento di contenuti tramite MacFinder

È possibile trasferire i contenuti musicali direttamente tramite trascinamento da Finder. Non è possibile trasferire
contenuti musicali protetti da copyright.

Nota
Se si collega il lettore a un computer alimentato a batteria tramite la custodia di ricarica, la batteria del computer inizierà a
scaricarsi. Quando si collega il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica per un lungo periodo di tempo, collegare il
computer a una fonte di alimentazione CA.

Suggerimento
Fare riferimento a [Formati supportati] per ulteriori informazioni sui formati di file compatibili.

Nota
Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il lettore potrebbe non essere in grado di riprodurre i file.

Non modificare i nomi delle cartelle principali (ad esempio [MUSIC]).
Non trasferire i file in cartelle diverse da [MUSIC].
Non scollegare il cavo USB Type-C durante il trasferimento dei dati (Cavo USB Type-C: in dotazione).

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica. Quindi, collegare la custodia di ricarica al computer
tramite USB.

1

Selezionare [HEADSET] nella barra laterale di Finder.2

Aprire la cartella [MUSIC] in [HEADSET].3

Trascinare i file o le cartelle desiderate ( ) nella cartella [MUSIC] ( ) in [HEADSET].

Confermare che il trasferimento è completo. Quindi, scollegare la custodia di ricarica e il lettore dal computer.

4
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Non formattare la memoria del lettore sul computer.

I contenuti musicali trasferiti sono limitati esclusivamente all'uso privato. L’uso di contenuti musicali per altri scopi richiede
l'autorizzazione da parte dei titolari del copyright.

Non scollegare la custodia di ricarica e il lettore dal computer mentre le spie sul lettore lampeggiano. Altrimenti, i dati trasferiti o
salvati nel lettore potrebbero venire danneggiati. Se la custodia di ricarica e il lettore vengono scollegati dal computer durante il
trasferimento di file, file non necessari potrebbero rimanere nel lettore. In tal caso, trasferire nuovamente i file utilizzabili sul
computer e riformattare il lettore.

L'uso di un hub USB è garantito solo quando si utilizza un hub USB autoalimentato con logo autorizzato.

Mentre il lettore è connesso a un computer tramite la custodia di ricarica, osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, il
lettore potrebbe non funzionare correttamente.

Non accendere il computer.
Non riavviare il computer.
Non riattivare il computer dalla modalità "Sleep".
Non spegnere il computer.

Argomento correlato
Installazione di Content Transfer (Mac)
Preparazione dei contenuti musicali
Riproduzione della musica sul lettore
Formati supportati
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Creazione di un elenco di riproduzione su un computer

Non è possibile creare un elenco di riproduzione con il lettore. Creare un elenco di riproduzione su un computer e
trasferirlo sul lettore.

Windows:
Creare un elenco di riproduzione utilizzando Music Center for PC e trasferirlo sul lettore.
Creare un elenco di riproduzione utilizzando iTunes. Importare l'elenco di riproduzione e trasferirlo sul lettore
utilizzando Music Center for PC.

Mac:
Creare un elenco di riproduzione utilizzando iTunes e trasferirlo nel lettore utilizzando Content Transfer.

Suggerimento
Per istruzioni dettagliate, consultare le informazioni della guida in linea per ogni applicazione.

Argomento correlato
Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC
Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer
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Note sul trasferimento di contenuti da un computer

Trascinare e rilasciare i file musicali nella cartella corretta come mostrato nella seguente illustrazione.
Il lettore può riprodurre i file musicali archiviati nelle cartelle dal primo all'ottavo livello.

Nota
Non rinominare le seguenti cartelle predefinite. In caso contrario, il lettore non riconoscerà le cartelle.

MUSIC

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora

Quando il lettore è collegato a uno smartphone, è possibile selezionare una delle seguenti sorgenti audio.

Modalità Lettore

È possibile ascoltare musica sul lettore.
Mentre si sta ascoltando musica sul lettore, è possibile rispondere o terminare una chiamata sullo smartphone.

Modalità Cuffie

È possibile ascoltare musica su uno smartphone con il lettore.
È possibile rispondere o terminare una chiamata sullo smartphone.

Suggerimento
Quando si connette il lettore a uno smartphone, il lettore entra automaticamente in modalità Cuffie. Quando si modifica la
sorgente audio da smartphone al lettore, la riproduzione sullo smartphone si interrompe automaticamente.

Se si spegne il lettore mentre la funzione Bluetooth è attiva, la funzione Bluetooth si attiva automaticamente alla successiva
accensione del lettore.

Nota
Si sente la voce guida nelle situazioni seguenti:

Entrambe le unità sono sulle orecchie.
Solo l'unità sinistra è sull'orecchio.

Se si utilizza il lettore in modalità Lettore mentre è attiva la funzione Bluetooth, è possibile che il tempo di riproduzione sia minore
rispetto a quando la funzione Bluetooth è disattivata.

È possibile cambiare la sorgente audio solo se il lettore e lo smartphone sono connessi tra loro.

Video didattico
Il filmato seguente mostra come cambiare sorgente audio e come eseguire le operazioni di riproduzione.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Premere il pulsante ( ) 3 volte rapidamente mentre la funzione Bluetooth è attiva.

Ogni volta che si preme il pulsante ( ) 3 volte rapidamente, la modalità si attiva o disattiva. Si sente la voce guida:
Player mode o Headphone mode

1
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Argomento correlato
Riproduzione di musica da uno smartphone
Riproduzione della musica sul lettore
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Riproduzione della musica sul lettore

È necessario trasferire preventivamente contenuti musicali da un computer al lettore.

Windows:
Utilizzare Music Center for PC per trasferire contenuti da un CD o dal computer nel lettore.

Trascinare i file musicali da Esplora Risorse di Windows al lettore.

Mac:
Utilizzare Content Transfer per trasferire i file musicali da iTunes al lettore.

Trascinare i file musicali da Finder al lettore.

Per passare al brano successivo
Premere il pulsante ( ) due volte rapidamente.

Per passare all'inizio del brano corrente o al brano precedente
Premere il pulsante ( ) 3 volte rapidamente.

Suggerimento
Dopo avere riprodotto l'ultimo brano, il lettore riavvia automaticamente la riproduzione dal primo brano in ordine sequenziale.

È possibile ascoltare la musica sul lettore anche quando la funzione Bluetooth è attivata (modalità Lettore). Premere il pulsante (
) rapidamente 3 volte per passare alla modalità Lettore. Si noti che il tempo di riproduzione sarà più breve rispetto a quando si

disattiva la funzione Bluetooth e si ascolta la musica sul lettore. È possibile cambiare la modalità solo quando il lettore è collegato
allo smartphone tramite la funzione Bluetooth.

È inoltre possibile utilizzare il lettore per ascoltare le seguenti sorgenti di musica sullo smartphone tramite una connessione
Bluetooth.

File musicali trasferiti sullo smartphone
Servizi di streaming

È possibile utilizzare Sony | Music Center per le operazioni riportate di seguito. Installare Sony | Music Center sullo smartphone.
Quindi, collegare il lettore allo smartphone tramite una connessione Bluetooth.

Se la funzione Bluetooth è attiva, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione
Bluetooth.

1

Premere il tasto ( ) per avviare la riproduzione.

Premere nuovamente il tasto ( ) per mettere in pausa la riproduzione.

2
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Ricerca e selezione di brani sul lettore
Riavvolgimento / avanzamento rapido
Modificare l'intervallo di riproduzione (cartella/elenco di riproduzione/album)
Ripetere riproduzione / Riproduzione casuale / Riproduzione ripetuta di un solo brano, ecc.

Nota
A seconda della modalità di trasferimento delle tracce sul lettore, il lettore può riprodurre tracce in un ordine diverso dall'ordine
delle tracce sul computer. Per specificare l'ordine delle tracce, creare un elenco di riproduzione con Music Center for PC o iTunes
e trasferirlo sul lettore.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come riprodurre la musica sul lettore.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Argomento correlato
Creazione di un elenco di riproduzione su un computer
Accensione e spegnimento del lettore
Installazione di Music Center for PC (Windows)
Preparazione dei contenuti musicali
Trasferimento di contenuti da un computer Windows mediante Music Center for PC
Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows
Trasferimento di contenuti da un computer Mac mediante Content Transfer
Trasferimento di contenuti tramite MacFinder
Regolazione del volume
Selezionare il lettore o uno smartphone come la sorgente sonora
Installazione di Sony | Music Center
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Eliminazione dei file musicali dal lettore

Non è possibile eliminare i file musicali utilizzando il lettore. Collegare il lettore al computer tramite la custodia di ricarica.
Quindi, utilizzare le seguenti applicazioni per eliminare i file musicali.

 
Windows: Utilizzare Esplora risorse di Windows o Music Center for PC.
Mac: Utilizzare Mac Finder o Content Transfer.

Suggerimento
Nel lettore è preinstallata della musica campione. Utilizzare l'applicazione su un computer per eliminare la musica campione.

Nota
Quando si eliminano file musicali utilizzando un computer, non eliminare o rinominare la cartella principale (ad esempio
[MUSIC]). In caso contrario, il lettore non riconosce i file musicali.
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Che cos'è la Modalità suono ambiente?

La Modalità suono ambiente utilizza i microfoni integrati in entrambe le unità del lettore per consentire di udire i suoni
ambientali mentre si indossa il lettore.Per ascoltare la musica in sicurezza, prestare attenzione ai suoni dell'ambiente
circostante.

Nota
La Modalità suono ambiente consente di udire i suoni dell'ambiente circostante anche mentre si indossa il lettore.Tuttavia, tenere
presente che questa modalità non consente di udire tutti i suoni dell'ambiente circostante. Il suono ambiente potrebbe non essere
udito correttamente a seconda dell'ambiente circostante, del tipo di musica riprodotta sul lettore o del livello di volume. Prestare
particolare attenzione quando si utilizza il lettore in ambienti in cui l'impossibilità di udire i suoni dell'ambiente circostante
potrebbe risultare pericolosa (ad esempio su strade con intenso traffico di auto o biciclette).

La Modalità suono ambiente potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza il lettore con auricolari che non si adattano
correttamente alle orecchie. Utilizzare auricolari di dimensioni appropriate per adattarli alle orecchie in modo comodo e saldo.

Argomento correlato
Utilizzo della Modalità Suono ambiente
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Utilizzo della Modalità Suono ambiente

Per disattivare la Modalità Suono ambiente

 

Per selezionare un'altra Modalità suono ambiente
È possibile selezionare la Modalità Suono ambiente appropriata in Sony | Headphones Connect.
Per ulteriori informazioni su Sony | Headphones Connect, fare riferimento al seguente URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Suggerimento
Dopo aver modificato l'impostazione Modalità Suono ambiente in Sony | Headphones Connect, l'impostazione viene
memorizzata sul lettore. Dopo aver modificato l'impostazione, l'impostazione si attiva ogni volta che si attiva la Modalità Suono
ambiente sul lettore. L'impostazione rimane attiva anche quando si ascoltano le tracce su un altro smartphone.

Nota
Anche se si spegne il lettore, la modalità selezionata viene memorizzata.

È possibile ascoltare la guida vocale solo quando si posiziona il lettore sull'orecchio sinistro o su entrambe le orecchie.

Quando si utilizza il lettore per parlare con uno smartphone tramite la funzione Bluetooth, Modalità Suono ambiente non
funziona.

Potrebbe non essere possibile ascoltare chiaramente il suono ambiente quando si utilizzano gli Auricolari da nuoto. In questo
caso, passare ad auricolari di tipo standard.

Non è possibile udire correttamente il suono ambiente dopo aver utilizzato il lettore in piscina o in mare. Dare dei leggeri colpetti
intorno ai tasti con un panno asciutto per circa 30 volte. Quindi, lasciare il lettore su un panno asciutto a temperatura ambiente
per 2-3 ore. Assicurarsi che il lettore sia completamente asciutto prima dell'uso successivo.

Premere il pulsante ( ) per attivare la Modalità Suono ambiente.
Si sente la voce guida: Ambient Sound ON.
La Modalità Suono ambiente si attiva.

1

Premere il tasto ( ).
Si sente la voce guida: Ambient Sound OFF.
La Modalità Suono ambiente si disattiva.

1.
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Argomento correlato
Che cos'è la Modalità suono ambiente?
Installazione di Sony | Headphones Connect
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Uso delle Impostazioni audio rapide

Le Impostazioni audio rapide consentono di utilizzare le impostazioni audio più facilmente in base alla situazione in cui si
utilizza il lettore.
Le Impostazioni audio rapide applicano le seguenti impostazioni al lettore.

Equalizzatore
Modalità Suono ambiente

Per disattivare le Impostazioni audio rapide
Premere il pulsante ( ) due volte rapidamente nuovamente.
Si sente la voce guida: Quick Sound Settings OFF.
Le Impostazioni audio rapide si disattivano.

Per modificare le Impostazioni audio rapide
È possibile utilizzare Sony | Headphones Connect per selezionare i tipi di equalizzatore e la Modalità Suono ambiente.
Per ulteriori informazioni su Sony | Headphones Connect, fare riferimento al seguente URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Nota
È possibile ascoltare la guida vocale solo quando si posiziona il lettore sull'orecchio sinistro o su entrambe le orecchie.

Argomento correlato
Installazione di Sony | Headphones Connect

Premere il pulsante ( ) due volte rapidamente per attivare le Impostazioni audio rapide.

Si sente la voce guida: Quick Sound Settings ON.
Le Impostazioni audio rapide si attivano.

1
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Limitazione del volume

La funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System) riduce il rischio di danni alle orecchie a causa del volume troppo
alto. La funzione AVLS limita il volume massimo. L'AVLS ha le seguenti funzioni.

L'AVLS limita il volume a un determinato livello.
L'AVLS impedisce di disturbare gli altri a causa del volume troppo alto.
L'AVLS consente di riprodurre i contenuti a un volume più confortevole.

Per disattivare la funzione AVLS
Posizionare entrambe le unità del lettore sulle orecchie. Mentre si tiene premuto il pulsante ( ), toccare il sensore ( )
due volte rapidamente entro 2 secondi.
Si sente la guida vocale: AVLS OFF e la funzione AVLS si disattiva.

Argomento correlato
Regolazione del volume

Posizionare entrambe le unità del lettore sulle orecchie.

È possibile utilizzare la funzione AVLS solo quando entrambe le unità sono sulle orecchie.

1

Se si sta riproducendo la musica, premere il pulsante ( ) per mettere in pausa la riproduzione.

Se la funzione Bluetooth è attiva, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione
Bluetooth.

2

Mentre si tiene premuto il pulsante ( ), toccare il sensore ( ) due volte rapidamente entro 2 secondi.

Si sente la guida vocale: AVLS ON e la funzione AVLS si attiva. Il lettore ora manterrà il volume a un livello
moderato.
Se si tiene premuto il pulsante ( ) per 2 o più secondi senza toccare due volte rapidamente il sensore, le
operazioni di tocco non saranno più valide. Per riattivare le operazioni di tocco, tenere premuto il pulsante ( ) per
2 secondi.

3

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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Evitare la regolazione accidentale del volume

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

114



Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Riavviare il lettore

Riavviare il lettore se il funzionamento diventa instabile o il lettore si blocca.
Il riavvio non eliminerà dati o informazioni di accoppiamento.

Suggerimento
In caso di problemi con la custodia di ricarica, premere il pulsante RESTART sulla custodia di ricarica con una penna o una
graffetta per riavviare la custodia di ricarica. Il problema si potrebbe risolvere.

Nota
Se il lettore è spento e non risponde alle operazioni, inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica. Dopo un po', rimuovere
il lettore dalla custodia di ricarica e quindi provare a riavviare nuovamente il lettore.

Argomento correlato
Riavviare la custodia di ricarica

Tenere premuti i pulsanti (  e ) per 30 secondi finché il lettore si riavvia.

Quando si riavvia il lettore, le spie ( ) lampeggiano due volte.

1

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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Ripristinare e riformattare il lettore
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Riavviare la custodia di ricarica

Se il problema persiste anche dopo il riavvio del lettore, è necessario riavviare la custodia di ricarica. Il problema si
potrebbe risolvere.

Suggerimento
Se si verificano le situazioni seguenti, è necessario riavviare la custodia di ricarica mentre è in carica.

Non si avvia la ricarica.
La spia di ricarica non si accende.

Argomento correlato
Riavviare il lettore
Ripristinare e riformattare il lettore
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Ripristinare e riformattare il lettore

Questa operazione ha i seguenti effetti sul lettore.

Le configurazioni delle varie impostazioni vengono reimpostate sui valori predefiniti di fabbrica.
Le informazioni sull'accoppiamento Bluetooth vengono eliminate.
Vengono eliminati i dati nella memoria del lettore (dati musicali, dati pre-installati e così via).

Prima di eseguire questa operazione, è possibile salvare una copia di backup dei dati importanti.

Interrompere la riproduzione.1

Accertarsi che la funzione Bluetooth sia disattivata.2

Tenere premuto il pulsante ( ) per 15 secondi.

La spia ( ) lampeggia lentamente.

3

Rilasciare il tasto ( ).

La spia ( ) si illumina.

4
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Nota
Quando la connessione Bluetooth è attiva, non è possibile formattare la memoria del lettore.

Sony non garantisce le prestazioni se si riformatta la memoria del lettore utilizzando un computer.

Argomento correlato
Riavviare il lettore
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Premere il pulsante ( ) due volte rapidamente entro 30 secondi dopo che la spia ( ) si accende.

Il colore della spia ( ) cambierà.  
Se non si preme il pulsante ( ) due volte rapidamente entro 30 secondi, la formattazione verrà annullata.

5

Premere il pulsante ( ) mentre la spia ( ) è accesa.

La spia ( ) lampeggia velocemente e la formattazione inizia. Quando la formattazione è completa, la spia ( ) e il
lettore si spengono.

6

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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Controllo delle informazioni sul lettore

Quando si connette il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica, è possibile controllare la versione del software
di sistema del lettore. Aprire "Information.txt" nella cartella [HEADSET] del computer. È possibile controllare le seguenti
informazioni.

 
01: nome del modello
02: versione software di sistema

Argomento correlato
Aggiornamento del software di sistema
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Aggiornamento del software di sistema

È possibile aggiornare il software di sistema del lettore.
Si riceveranno notifiche di aggiornamento con i metodi seguenti.

Da Music Center for PC (si riceveranno automaticamente notifiche di aggiornamento).
Dal sito Web del supporto clienti (accedere al sito manualmente per ricevere notifiche di aggiornamento.)

Accedere al sito Web del supporto clienti per ottenere le informazioni più recenti.
La procedura seguente descrive come aggiornare il software di sistema dal sito Web del supporto clienti.
Per ulteriori informazioni su come installare il programma, consultare il sito Web del supporto clienti.

Suggerimento
Per controllare le informazioni sulla versione per il lettore, collegare il lettore a un computer tramite la custodia di ricarica. Quindi,
aprire "Information.txt" nella cartella [HEADSET] del computer. È possibile controllare le seguenti informazioni.

01: nome del modello
02: versione software di sistema

Sarà possibile vedere le informazioni sulle versioni precedenti in "Information.txt" subito dopo l'aggiornamento. Per controllare le
informazioni più recenti dopo l'aggiornamento, si prega di rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica e quindi inserirlo
nuovamente nella custodia di ricarica.

Nota
Mentre si sta aggiornando il software di sistema, tenere presente quanto segue.

Non aprire la custodia di ricarica.
Non rimuovere alcuna unità dalla custodia di ricarica.

Se il software di sistema non riesce ad aggiornarsi, il lettore entrerà nello stato seguente.
La spia dell'unità a sinistra lampeggia in rosso.
Si sente la voce guida: [Please update the software].

In questo caso, riavviare il programma di aggiornamento.

Se ci sono altri auricolari wireless vicino al lettore, il software di sistema potrebbe non riuscire ad aggiornarsi. Spostare il lettore
almeno 50 cm lontano da altri auricolari wireless. Quindi, aggiornare il software di sistema.

Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dal sito Web.1

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, quindi collegare la custodia di ricarica al computer.2

Avviare il programma di aggiornamento.3

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.4
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Argomento correlato
Sito Web di assistenza clienti
Riavviare il lettore
Ripristinare e riformattare il lettore
Controllo delle informazioni sul lettore
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Avvertenze sull'uso del lettore

Leggere le note riportate di seguito e seguire le istruzioni per utilizzare il lettore in modo sicuro.

Consultare un medico in caso di ferite o ustioni causate dall'uso del prodotto.
Contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center se il lettore non funziona come previsto.
Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni, incendi, scosse elettriche,
ustioni o lesioni fisiche.

Non esporre il lettore al fuoco.
Non consentire a oggetti metallici di penetrare all'interno del lettore.
Assicurarsi di non cortocircuitare i terminali del lettore con oggetti metallici.
Non smontare né modificare il lettore.
Non utilizzare il lettore in presenza di lampi o tuoni.
Non utilizzare il lettore se provoca reazioni cutanee indesiderate.

Osservare le seguenti precauzioni. In caso contrario, si potrebbe danneggiare l'involucro o causare problemi di
funzionamento del lettore.

Non esporre il lettore alla luce solare diretta.
Non esporre il lettore a temperature estremamente alte.
Non lasciare il lettore alla luce solare diretta. Non lasciare il lettore in un'automobile con tutti i finestrini chiusi,
soprattutto durante l'estate.  

Non esporre il lettore a vibrazioni.
Non lasciare cadere il lettore dall'alto.
Non sottoporre il lettore a forze o urti eccessivi.
Non esporre il lettore alla magnetizzazione. Ad esempio, non collocare il lettore vicino a una TV, ad altoparlanti o
a un magnete.
Non accendere il lettore subito dopo averlo spostato da un ambiente freddo a un ambiente caldo.
Non utilizzare il lettore in luoghi caldi e umidi dove la temperatura supera i 35°C (ad esempio, in una sauna).
Non lasciare il lettore su una superficie instabile o in posizione inclinata.
Non sedersi con il lettore in tasca. 

Non utilizzare il lettore in luoghi esposti a polvere eccessiva.
Lavare il lettore in acqua tiepida qualora dovesse entrare in contatto con olio abbronzante o crema solare.
Queste sostanze potrebbero causare danni al lettore, come sbiadimenti o incrinature.
Gli auricolari, i supporti per arco e il laccetto potrebbero deteriorarsi in seguito a uso o conservazione prolungati.
L'impermeabilizzazione non è efficace con alcuni liquidi (acqua e sapone, acqua contenente detergenti o additivi
per il bagno, shampoo, acqua termale, ecc.).
Non collocare oggetti sopra il lettore.
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Rispettare gli annunci relativi all'utilizzo di dispositivi elettronici quando si è in aereo.
Il lettore potrebbe surriscaldarsi nelle situazioni seguenti, ma non si tratta di un problema di funzionamento. Tuttavia,
usare cautela in quanto esiste il rischio di ustioni a bassa temperatura.

Mentre la batteria è in carica.
Quando il lettore è in riproduzione per un periodo di tempo prolungato.

Prestare attenzione quando si utilizza il laccetto. Se ci si impiglia nel laccetto, si possono subire infortuni.
Riporre il lettore all'interno della custodia di ricarica dopo l'uso e tenere il lettore fuori dalla portata dei bambini. In
caso contrario, i bambini possono ingerire piccole parti (auricolari, supporti per arco, ecc.).
Rimuovere eventuali tracce di umidità dai terminali e dalla superficie del lettore con un panno morbido e asciutto.
Quindi, riporre il lettore all'interno della custodia di ricarica. La custodia di ricarica non è impermeabile. Se si ripone il
lettore quando è bagnato, la custodia di ricarica può non funzionare correttamente.
I contenuti registrati dall'utente sono unicamente per uso personale. In base alle leggi sul copyright, i contenuti non
possono essere utilizzati senza l'autorizzazione del titolare del copyright.

Note sulla comunicazione tra le 2 unità
Se non si posiziona il lettore correttamente sulle orecchie, la qualità della comunicazione tra le 2 unità potrebbe
peggiorare. Sostituire auricolari o supporti per arco con altri di dimensioni appropriate per ciascun orecchio. Quindi,
posizionare saldamente il lettore sulle orecchie.
Le interferenze elettromagnetiche possono interrompere il collegamento tra le 2 unità in alcuni ambienti (vicino a
elettrodomestici, varchi di sicurezza, ecc.).
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Note sulle cuffie

Sicurezza stradale
Non utilizzare le cuffie nelle situazioni riportate di seguito.

Mentre si guida un'automobile o una moto o una bicicletta.
Luoghi in cui limitazioni uditive possono essere pericolose. Ad esempio, nelle stazioni ferroviarie, nelle aree aperte al
traffico o accanto a cantieri.

Come evitare danni all'udito
Osservare le seguenti misure per proteggere l'udito.

Mantenere il volume a un livello moderato. Non ascoltare contenuti audio a volume elevato per un periodo
prolungato di tempo.
Non aumentare improvvisamente il volume.

Informazioni sulle cuffie auricolari
Quando si utilizzano cuffie auricolari con un elevato grado di aderenza, tenere presente quanto segue. In caso
contrario, si potrebbero danneggiare le orecchie o i timpani.

Non inserire gli auricolari con forza nelle orecchie.
Non rimuovere gli auricolari dalle orecchie improvvisamente. Quando si rimuovono le cuffie, muovere
delicatamente gli auricolari su e giù.

Non dormire mentre si indossano le cuffie.

Rispetto delle altre persone
Evitare di utilizzare il lettore in ambienti in cui la dispersione del suono può disturbare gli altri.
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Note sulla batteria incorporata

Non toccare la batteria ricaricabile a mani nude se presenta perdite. Il liquido potrebbe causare ustioni o cecità. Se il
liquido entra in contatto con il corpo o gli abiti, lavare immediatamente con acqua pulita.
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Note sui dati di esempio

Musica campione è pre-installata sul lettore per l'ascolto di prova.
Dopo aver eliminato i dati di esempio dal lettore, non è possibile ripristinarli. Non forniremo nuovi dati di esempio.
I dati di esempio non vengono installati in alcuni paesi/regioni.
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Note per l'uso mentre si nuota in piscina o in mare

È possibile disattivare la regolazione del volume per evitare azionamenti accidentali. Inserire entrambe le unità nelle
orecchie e tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione Bluetooth. Quindi, tenere
premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la regolazione del volume utilizzando i sensori di tocco. Tenere
premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per abilitare nuovamente la regolazione del volume utilizzando i sensori di
tocco. È anche possibile riattivare entrambi i sensori di tocco inserendo il lettore all'interno della custodia di ricarica.

Non utilizzare il lettore in luoghi o in circostanze in cui l'impossibilità di udire i suoni dell'ambiente circostante
risulterebbe pericolosa.
Quando si utilizza il lettore in impianti natatori pubblici o privati, attenersi alle normative dell'impianto in questione.
Gli auricolari creano un sigillo nel canale auricolare. Pertanto, qualora venga applicata una forte pressione agli
auricolari o qualora questi ultimi vengano rimossi bruscamente dalle orecchie, sussiste il rischio di danni alle
orecchie o ai timpani. A causa di tale rischio, non svolgere attività fisica intensa, non tuffarsi in una piscina e così via,
mentre si indossa il lettore.
Non versare acqua calda direttamente sul lettore né soffiare aria calda da un asciugacapelli e così via, direttamente
sul lettore. Non utilizzare mai il lettore in ubicazioni dalle temperature elevate, ad esempio in saune o in prossimità di
una stufa.
Non utilizzare né lasciare il lettore nei seguenti tipi di ambiente:

in ambienti estremamente caldi con temperature superiori a 35 °C , ad esempio sotto il sole cocente, in un'auto,
in acqua calda o altri luoghi con temperatura e umidità elevate
in ambienti freddi con temperature inferiori a –5 °C

Se non è possibile evitare di utilizzare il lettore in un ambiente esposto alla luce diretta del sole, coprire il lettore con
un panno o simile.
Il volume dell'audio è inferiore con gli auricolari da nuoto, rispetto agli auricolari di tipo normale. Se necessario,
aumentare il volume.
Quando si sostituiscono gli auricolari da nuoto con gli auricolari di tipo normale, il suono diventa più forte. Regolare il
volume in modo da non danneggiare i timpani.
Il lettore potrebbe staccarsi e cadere durante un'attività fisica intensa.
Il lettore affonda se fatto cadere in acqua.
Le onde radio non possono essere trasmesse attraverso l'acqua. Non è possibile eseguire le seguenti operazioni
tramite una connessione Bluetooth sott'acqua.

Ascolto di musica su uno smartphone.
Rispondere a una chiamata.

Sono necessari i seguenti preparativi per poter ascoltare musica dal lettore sott'acqua.

Trasferire i file musicali da un computer al lettore.
Windows: utilizzare Music Center for PC, o trascinare i file musicali da Esplora risorse di Windows.
Mac: utilizzare Content Transfer, o trascinare i file musicali da Finder.

Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione Bluetooth.
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La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare
quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori in dotazione (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Prima di iniziare la ricarica, lasciare il lettore e gli accessori a temperatura ambiente ad asciugare fino a eliminare
tutta l'umidità.
Non utilizzare la custodia di ricarica con le mani bagnate. Non inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica
quando il lettore e gli accessori sono bagnati.

Note sulla Modalità suono ambiente
Quando sono montati gli auricolari da nuoto o gli auricolari di tipo normale, non è possibile udire il suono
dell'ambiente circostante.
Non è possibile udire correttamente i suoni dell'ambiente circostante dopo aver utilizzato il lettore in piscina o in
mare. Dare ripetutamente dei leggeri colpetti con le parti intorno ai tasti del lettore contro un panno asciutto per circa
30 volte. Quindi collocare il lettore su un panno asciutto a temperatura ambiente per 2-3 ore per assicurare che si
asciughi completamente prima dell'uso successivo.

Argomento correlato
Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore
Regolazione del volume
Evitare la regolazione accidentale del volume
Differenze tra gli auricolari standard e gli auricolari da nuoto
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Note sulla carica della batteria dopo aver nuotato

La custodia di ricarica non è impermeabile. Prima di inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica, verificare
quanto segue.

Il lettore non è bagnato.
Gli accessori in dotazione (auricolari, supporti per arco e laccetto) non sono bagnati.

Lasciare il lettore e gli accessori a temperatura ambiente fino a quando non sono completamente asciutti prima di
iniziare la ricarica.
Non utilizzare la custodia con le mani bagnate. Non Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica quando il
lettore e gli accessori sono bagnati.

Argomento correlato
Impermeabilità all'acqua e alla polvere del lettore
Note sulla carica della batteria
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Informazioni generali

Il tempo di ricarica e di riproduzione dipendono dalle condizioni seguenti.

Il numero di volte che la batteria è stata ricaricata
Temperatura di esercizio

Quando la batteria è sufficientemente carica, ma la durata della batteria è scesa a circa la metà della sua durata
normale, la batteria potrebbe essere usurata.
Batterie ricaricabili agli ioni di litio sono integrate nel lettore e nella custodia di ricarica. Quando non si utilizzano il
lettore e la custodia di ricarica per lunghi periodi di tempo, verificare quanto segue per prevenire il deterioramento
delle batterie incorporate.

Conservare il lettore e la custodia di ricarica a temperature da 5°C a 35°C .
Per prevenire il deterioramento delle batterie, ricaricare le batterie del lettore e la custodia di ricarica almeno una
volta ogni 6 mesi. 

Si sente un leggero formicolio alle orecchie, specialmente in condizioni di aria asciutta.  
Questo è il risultato dell'elettricità statica accumulata nel corpo.  
Questo effetto può essere ridotto indossando abiti in tessuto naturale.
Sony non è responsabile per i dati dell'utente, anche se si verificano i seguenti problemi a causa di difetti del lettore o
di un computer.

La registrazione o il download dei dati sono incompleti.
I dati (ad esempio musica) sono danneggiati o eliminati.

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

131



Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

Manutenzione

Pulire il lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali.
Per pulire un lettore molto sporco, usare un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata.
Non pulire con solventi come alcool, nafta o diluente. Questi solventi potrebbero danneggiare la superficie del lettore.

Manutenzione e pulizia dopo il nuoto in piscina o in mare

Pulire auricolari, supporti per arco e lettore dopo ogni uso, come indicato di seguito.

Se si lasciano tracce di sale e sabbia sul lettore, i terminali metallici possono arrugginirsi o si possono accumulare
sostanze estranee. Di conseguenza, il lettore potrebbe non caricarsi correttamente o un computer potrebbe non
essere in grado di riconoscere il lettore.
Lavare il lettore in acqua tiepida qualora dovesse entrare in contatto con olio abbronzante o crema solare. Queste
sostanze potrebbero causare danni al lettore, come sbiadimenti o incrinature.
Deterioramento o perdita dell'audio possono verificarsi nelle seguenti situazioni.

Accumulo nelle sezioni delle cuffie di sostanze estranee, quali cerume.
Acqua all'interno delle sezioni delle cuffie.

Pulire entrambe le unità del lettore in base alla procedura riportata di seguito.

Rimuovere sale e sabbia dal lettore immediatamente dopo averlo usato in mare. Lavare il lettore con acqua dolce,
come l'acqua del rubinetto.

1.

Riempire una bacinella o un secchio con acqua dolce. Agitare delicatamente il lettore circa 20 volte. Quindi, lasciare
a mollo il lettore per circa 30 minuti.

2.

Rimuovere auricolari e supporti per arco da entrambe le unità. Quindi, lavare a mano auricolari e supporti per arco
con una soluzione detergente delicata. Dopo aver lavato auricolari e supporti per arco, asciugarli completamente.

3.

Sciacquare i terminali ( ) e la superficie a rete ( ) del lettore con un flusso delicato di acqua del rubinetto.
Se i terminali ( ) e la superficie a rete ( ) non sono pulite, inumidire una spazzola morbida (ad esempio uno
spazzolino da denti) con acqua e pulirli.

4.
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Nota
Non applicare eccessiva forza sulla superficie a rete. Ciò potrebbe danneggiare la superficie a rete.

Non strofinare sostanze estranee sulla superficie a rete. Ciò potrebbe spingerle all'interno del lettore. Se entrano acqua o
sostanze estranee nella superficie a rete, il lettore può subire danni.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come prendersi cura del lettore.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Rimuovere eventuali tracce di umidità dai terminali e dalla superficie del lettore con un panno morbido e asciutto.5.

Picchiettare le sezioni delle cuffie dolcemente contro un panno asciutto circa 20 volte.6.

Dare dei leggeri colpetti intorno ai tasti del lettore con un panno asciutto. Ripetere l'operazione per circa 30 volte.7.

Collocare il lettore su un panno asciutto. Quindi, lasciare il lettore a temperatura ambiente per 2-3 ore.8.

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica una volta che il lettore è completamente asciutto.9.
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Sito Web di assistenza clienti

Visitare il sito Web di assistenza clienti nel proprio paese o regione nei seguenti casi.

Quando si ha una domanda relativa al lettore.
Quando si ha un problema con il lettore.
Quando si desiderano informazioni sui prodotti compatibili.

Per i clienti negli Stati Uniti:

http://esupport.sony.com/

Per i clienti in Canada:

http://esupport.sony.com/CA/

Per i clienti in America Latina:

http://esupport.sony.com/LA/

Per i clienti in Europa:

http://www.sony.eu/support/

Per i clienti in Cina:

https://service.sony.com.cn/

Per i clienti in altri paesi/regioni:

http://www.sony-asia.com/
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Caratteristiche tecniche

Interfaccia

Bluetooth

Modelli di iPhone/iPod compatibili
La tecnologia Bluetooth è supportata da iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone
6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6a generazione).

NFC

Tipo a tag (custodia di ricarica)

Sensore

Accelerometro, sensore di prossimità

Microfono

Stereo

Uscita cuffia

Modalità Suono ambiente

Supportati

Generale

USB Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0)

Versione Ver 4.0

Banda di frequenza banda da 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Metodo di modulazione FHSS, altri

Profili Bluetooth compatibili (*1)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

Codec supportati (*2) SBC (*3), AAC

I profili Bluetooth sono standardizzati in base allo scopo del dispositivo Bluetooth.*1
Il codec indica il formato di compressione e conversione del segnale audio.*2
SBC è l'acronimo di Subband Codec.*3

Risposta in frequenza Da 20 Hz a 20.000 Hz
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Capacità

4 GB

Memoria effettiva disponibile per altri contenuti
Circa 3,29 GB= 3.533.152.584 byte

Nota
La capacità disponibile potrebbe variare. Una parte della memoria viene utilizzata per le funzioni di gestione dei dati.

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Fonte di alimentazione
Batteria integrata ricaricabile agli ioni di litio
Alimentazione USB (da un computer tramite un connettore USB della custodia di
ricarica)

Durata della carica
Ricarica tramite USB
Circa 2,5 ore (lettore)
Circa 3,5 ore (custodia di ricarica)

Temperatura di esercizio
Da –5°C a +35°C (lettore)
Da 5°C a 35°C (custodia di ricarica)

Impermeabilità all'acqua e alla
polvere

IP65/IP68 (IEC 60529) o equivalente (lettore) (*1)

Massa Circa 7,3 g × 2 (lettore, non compresi i supporti per arco) 
Circa 75 g (custodia di ricarica)

con auricolari da nuoto montati*1

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Durata della batteria

Modalità Lettore (Bluetooth disattivato)

Modalità Cuffie (Bluetooth attivato)

Nota
La durata della batteria per la riproduzione continua tramite Bluetooth può ridursi dal 40% al 70% a seconda del formato dei
contenuti o delle impostazioni del dispositivo collegato.

Anche se si spegne il lettore per un periodo di tempo prolungato, una piccola quantità di carica della batteria viene comunque
consumata.

La durata della batteria può variare a seconda dell’impostazione del volume, delle condizioni d’uso e della temperatura ambiente.

La durata della batteria potrebbe ridursi di circa il 40 % quando sono attive alcune delle impostazioni di qualità audio.
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MP3 (128 kbps)
Modalità Suono ambiente ON Circa 4 ore

Modalità Suono ambiente OFF Circa 6 ore

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Modalità Suono ambiente ON Circa 4 ore

Modalità Suono ambiente OFF Circa 6 ore

Tempo di riproduzione musicale/Modalità Suono ambiente ON Circa 2,5 ore

Tempo di riproduzione musicale/Modalità Suono ambiente OFF Circa 3 ore

Tempo di comunicazione Circa 2,5 ore

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.
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Numero massimo di brani registrabili

Musica (approssimativamente)

Nota
I numeri approssimati sono basati su una canzone di 4 minuti.
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MP3 (128 kbps) 920 brani

WAV (44,1 kHz/16 bit) 80 brani

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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Formati supportati

Musica

MP3 (.mp3)
32 kbps - 320 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR)) / 32, 44,1, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps - 192 kbps (supporta la velocità in bit variabile (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)
16 bit / da 8 kHz a 48 kHz

WAV (.wav)
1411 kbps / 44,1 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps / 8 kHz - 48kHz

Nota
La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere a tutti gli encoder.

I file protetti da copyright non possono essere riprodotti.

Sono incluse velocità in bit non standard o velocità in bit non garantite a seconda della frequenza di campionamento.
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Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Nota
È necessaria una connessione Internet per scaricare applicazioni per computer.

Non garantiamo il funzionamento per tutti i computer.
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Il lettore non funziona. Non è possibile accendere il lettore.

Il lettore non ha un pulsante di accensione. Conservare sempre il lettore all'interno della custodia di ricarica quando
non lo si utilizza. Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica per accenderlo.
Riavviare il lettore.
Se il problema persiste, caricare le batterie per 10 minuti o più, utilizzando la custodia di ricarica. Una volta che la
spia si accende durante la ricarica, è possibile utilizzare il lettore. Se non si accendono le spie, il livello della batteria
della custodia di ricarica è basso. In questo caso, caricare la custodia di ricarica.

Argomento correlato
Accensione e spegnimento del lettore
Riavviare il lettore
Riavviare la custodia di ricarica
Carica della batteria
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Non è possibile ricaricare la batteria.

La batteria della custodia di ricarica potrebbe essere scarica. Caricare la batteria della custodia di ricarica tramite
uno dei seguenti metodi.

Collegare il cavo USB Type-C alla porta USB Type-C della custodia di ricarica e a un adattatore CA USB. (Cavo
USB Type-C: in dotazione) Quindi, collegare l'adattatore CA USB a una presa a muro .
Collegare il cavo USB Type-C alla porta USB Type-C nella custodia di ricarica e a un computer in esecuzione.

Se i terminali del lettore sono sporchi, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

Le batterie non possono essere ricaricate.
Un computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica e quindi riporre il lettore all'interno della custodia di ricarica. Ripetere
queste operazioni più volte. Se il problema persiste, effettuare le seguenti operazioni:

Pulire i terminali del lettore con acqua del rubinetto.
Rimuovere eventuali tracce di umidità dai terminali e dalla superficie del lettore con un panno morbido e asciutto.

La custodia di ricarica potrebbe non funzionare correttamente. Premere il pulsante RESTART sulla custodia di
ricarica con una penna o una graffetta per riavviare la custodia di ricarica.
A seconda dell'adattatore CA USB, potrebbe non essere possibile caricare il lettore e la custodia di ricarica.
Utilizzare sempre il cavo USB Type-C in dotazione quando si connette la custodia di ricarica a un computer o a una
presa a muro .
Assicurarsi che il computer sia acceso. Accendere il computer se è in modalità di sospensione o ibernazione.

Argomento correlato
Manutenzione
Carica della batteria
Riavviare il lettore
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Le batterie ricaricabili incorporate si esauriscono rapidamente anche dopo che il
lettore e la custodia di ricarica sono completamente cariche.

 
Se la durata della batteria si dimezza rispetto al normale, prendere in considerazione la sostituzione
della batteria.
La durata della batteria dipende da condizioni di utilizzo, impostazioni e temperatura ambiente.
Inoltre, le operazioni riportate di seguito scaricano la batteria più rapidamente rispetto a un uso continuo del lettore.

Accensione e spegnimento frequenti del lettore.
Modifica frequente delle impostazioni del lettore.
Carica e scarica ripetute della batteria.

Ciò ridurrà gradualmente la capacità della batteria. Di conseguenza, la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente anche
dopo una ricarica completa.

La batteria può essere caricata in media circa 500 volte.
Tuttavia, la vita utile della batteria varia a seconda della temperatura e dell'ambiente di utilizzo.
Se la durata della batteria si dimezza rispetto al normale, prendere in considerazione la sostituzione della batteria.
Per sostituire la batteria, contattare il più vicino rivenditore Sony o Sony Service Center.
Non sostituire la batteria autonomamente. Le batterie sono incorporate nel lettore. La sostituzione della batteria richiede
competenze e conoscenze professionali.
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Il computer non riconosce il lettore all'interno della custodia di ricarica collegata.

Il computer potrebbe richiedere alcuni minuti per riconoscere il lettore nella custodia di ricarica collegato nelle seguenti
situazioni.

Quando si collega il lettore al computer tramite la custodia di ricarica per la prima volta.

Quando non è stato utilizzato il lettore per un lungo periodo di tempo.
In questo caso, collegare il lettore al computer tramite la custodia di ricarica per circa 10 minuti. Quindi, controllare se
il computer riconosce il lettore.

Se il problema persiste, provare quanto segue.

Verificare le connessioni ai seguenti punti di contatto.

Tra la custodia di ricarica e il lettore.
Tra il cavo USB Type-C e la custodia di ricarica. (Cavo USB Type-C: in dotazione)
Tra il computer e il cavo USB Type-C.

Provare a collegare e scollegare ogni punto di contatto più volte.
Se i terminali del lettore sono sporchi, il computer potrebbe non riconoscere il lettore. In questo caso, rimuovere lo
sporco dai terminali del lettore con acqua del rubinetto.

1.

Scollegare la custodia di ricarica e il lettore dal computer, quindi riavviare il computer.2.

Riavviare il lettore.
Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica. Tenere premuti i pulsanti (  e ) per 30 secondi finché il lettore si
riavvia. Posizionare il lettore nuovamente nella custodia di ricarica dopo il riavvio del lettore.

3.

Riavviare la custodia di ricarica.
Premere il pulsante RESTART ( ) con una penna o una graffetta per riavviare la custodia di ricarica.

4.

Se il computer dispone di più porte USB, collegare il lettore a un'altra porta USB.
Verificare se il computer ora riconosce il lettore nella custodia di ricarica.
Se dispositivi diversi dal lettore e dalla custodia di ricarica sono collegati al computer tramite USB, scollegare gli altri
dispositivi.
Se si utilizza uno dei seguenti dispositivi, rimuovere il dispositivo dal computer. Quindi, collegare il lettore
direttamente a una porta USB del computer.

5.
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Argomento correlato
Riavviare il lettore
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Un hub USB senza un adattatore CA
Una scheda di interfaccia USB

Reinstallare il driver del dispositivo.
Se il driver del dispositivo nel computer non funziona correttamente, il computer potrebbe non riconoscere il lettore
nella custodia di ricarica.

6.

Disattivare i programmi in background e quindi collegare il lettore al computer tramite la custodia di ricarica.
Se ci sono programmi in background attivi sul computer (ad esempio software antivirus), il computer potrebbe non
riconoscere il lettore nella custodia di ricarica.
Interrompere i programmi in background prima di collegare il lettore al computer tramite la custodia di ricarica.
Per informazioni dettagliate su come terminare i programmi in background, fare riferimento a quanto segue.

Verificare le informazioni della guida di ogni programma.
Contattare il produttore del programma.
Contattare il produttore del computer.

7.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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Il suono diventa ovattato (basso volume). Non c'è alcun suono.

Deterioramento o perdita dell'audio possono verificarsi nelle seguenti situazioni.

Sostanze estranee (quali cerume) si accumulano nelle sezioni delle cuffie.
Acqua all'interno delle sezioni delle cuffie.

Pulire la superficie a rete con acqua del rubinetto.

Nota
Non applicare eccessiva forza sulla superficie a rete. Ciò potrebbe danneggiare la superficie a rete.

Non strofinare sostanze estranee sulla superficie a rete. Ciò potrebbe spingerle all'interno del lettore. Se entrano acqua o
sostanze estranee nella superficie a rete, il lettore può subire danni.

Se non si sente alcun suono dall'unità destra, rimuovere il lettore da entrambe le orecchie. Posizionare le unità ad almeno 30 cm
l'una dall'altra e quindi posizionare di nuovo il lettore sulle orecchie.

Rimuovere auricolari e supporti per arco da entrambe le unità.1.

Sciacquare i terminali (  ) e la superficie a rete (  ) del lettore con un flusso delicato di acqua del
rubinetto.
Se i terminali ( ) e la superficie a rete ( ) non sono puliti, bagnare una spazzola morbida (ad esempio uno
spazzolino da denti) con acqua e pulirli.
Non applicare eccessiva forza sulla superficie a rete ( ). Ciò potrebbe danneggiare la superficie a rete ( ).

2.

Rimuovere eventuali tracce di umidità dai terminali (  ) e dalla superficie del lettore con un panno morbido
e asciutto.

3.

Picchiettare le sezioni delle cuffie dolcemente contro un panno asciutto circa 20 volte.4.

Dare dei leggeri colpetti intorno ai tasti del lettore con un panno asciutto. Ripetere l'operazione per circa 30
volte.

5.

Collocare il lettore su un panno asciutto.Quindi, lasciare il lettore a temperatura ambiente per 2-3 ore.6.

Fissare saldamente auricolari e supporti per arco a entrambe le unità.
Verificare se il suono è normale.

7.
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Il lettore non riproduce i brani nell'ordine desiderato.

Se si trasferiscono i brani da un computer al lettore trascinando e rilasciando i brani, l'ordine dei brani può essere
diverso dall'ordine dell'album.
In questo caso, provare a eseguire la procedura seguente:

Suggerimento
Dopo che il lettore ha riconosciuto i nomi di file e cartelle, il lettore riproduce le tracce nell'ordine seguente.

Numeri a byte singolo
Caratteri alfabetici a byte singolo
Hiragana a due byte
Katakana a due byte
Caratteri cinesi (Kanji)
Numeri a due byte
Caratteri alfabetici a due byte
Katakana a byte singolo

Argomento correlato
Trasferimento di contenuti tramite Esplora risorse di Windows
Trasferimento di contenuti tramite MacFinder
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Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica.1.

Collegare la custodia di ricarica a un computer tramite USB.2.

Sul computer, aprire [Computer] – [HEADSET].
Su un computer Mac, aprire [HEADSET] dal desktop.

3.

Aprire [MUSIC] in [HEADSET].4.

Aggiungere un numero all'inizio del nome della cartella o del nome del file (nome traccia).
Ad esempio: [001_nome album] o [002_nome brano]

5.

Scollegare la custodia di ricarica dal computer.
Il lettore riprodurrà i brani in ordine numerico.

6.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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Lo stesso brano o album viene riprodotto ripetutamente. I brani vengono riprodotti in
ordine casuale.

Usare Sony | Music Center e impostare la modalità di riproduzione su “Play Mode Off”.
Per ulteriori informazioni su Sony | Music Center, fare riferimento al seguente URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Argomento correlato
Installazione di Sony | Music Center
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L'accoppiamento ha esito negativo.

Portare il lettore e il dispositivo Bluetooth entro 1 metro l'uno dall'altro.
Quando si accende il lettore per la prima volta dopo l'acquisto, la riformattazione o riparazioni, il lettore entra
automaticamente nella modalità di accoppiamento. Se si desidera accoppiare un secondo dispositivo o uno
successivo, tenere premuto il pulsante ( ) per 7 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento.

Dopo la riformattazione o riparazione del lettore, è necessario accoppiare nuovamente il lettore con il dispositivo
Bluetooth (iPhone, ecc.). A volte, vecchie informazioni relative all'accoppiamento rimangono sul dispositivo
Bluetooth. In questo caso, non è possibile associare il lettore e il dispositivo. È necessario eliminare le informazioni di
accoppiamento per il lettore dal dispositivo Bluetooth. Dopo l'eliminazione, accoppiare nuovamente il lettore e il
dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato

4-740-674-52(1) Copyright 2018 Sony Corporation

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
Questa Guida è stata tradotta usando la traduzione automatica.

151



Guida

Cuffie Auricolari stereo senza fili
WF-SP900

La connessione Bluetooth non riesce.

Accertarsi che il lettore sia acceso.
Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia acceso e che la funzione Bluetooth sia attivata.
Se il lettore si connette automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth collegato, potrebbe essere impossibile
collegare il lettore ad altri dispositivi tramite la funzione Bluetooth. In tal caso, utilizzare l'ultimo dispositivo Bluetooth
collegato e scollegare il lettore.
Il dispositivo Bluetooth è in modalità di sospensione. Annullare la modalità di sospensione.
La connessione Bluetooth è stata terminata. Ristabilire la connessione Bluetooth.
Se le informazioni di accoppiamento per il lettore sono state eliminate dal dispositivo Bluetooth, accoppiare
nuovamente il lettore con il dispositivo Bluetooth.

Argomento correlato
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
Collegare per la prima volta il lettore a uno smartphone Android non accoppiato
Collegare per la prima volta il lettore a un iPhone non accoppiato
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La connessione con un solo tocco (NFC) non è riuscita.

Rimuovere il lettore dalla custodia di ricarica e assicurarsi che il lettore sia acceso.
Assicurarsi che la funzione Bluetooth del lettore sia attivata.
Tenere lo smartphone vicino al simbolo N sulla custodia di ricarica fino a quando lo smartphone non reagisce. Se lo
smartphone non risponde, muoverlo a sinistra, destra, indietro e avanti lentamente.
Assicurarsi che la funzione NFC dello smartphone sia attiva
Se lo smartphone è all'interno di una custodia, è necessario rimuoverlo dalla custodia.
La connessione con un solo tocco (NFC) potrebbe non riuscire, a seconda dello smartphone. Se la connessione con
un solo tocco non riesce più volte, attivare la funzione Bluetooth dello smartphone per collegare lo smartphone al
lettore.
Non è possibile effettuare una connessione con un solo tocco (NFC) mentre si caricano le batterie, perché il lettore
non può essere acceso mentre le batterie sono in carica. Terminare prima la ricarica, quindi effettuare la
connessione con un solo tocco (NFC).

Argomento correlato
Connessioni con un solo tocco con uno smartphone (NFC)
Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth
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L'audio salta frequentemente.

Non coprire il lettore con le mani mentre è attiva la connessione Bluetooth.
Impostare il lettore in modalità "Priorità sul collegamento stabile". Utilizzare Sony | Headphones Connect per
modificare l'impostazione della qualità di riproduzione wireless.
Rimuovere eventuali ostacoli tra l'antenna del dispositivo Bluetooth e l'antenna incorporata nel lettore. L'antenna del
lettore è incorporata nella parte ( ).

Le comunicazioni Bluetooth potrebbero essere disattivate, o si potrebbero verificare rumori o perdite d'audio nelle
seguenti condizioni.

C'è un corpo umano tra il lettore e il dispositivo Bluetooth. 
Posizionare il dispositivo Bluetooth nella stessa direzione dell'antenna del lettore per migliorare le comunicazioni
Bluetooth.
C'è un ostacolo, come metallo o un muro, tra il lettore e il dispositivo Bluetooth.
Si stanno utilizzando il lettore e il dispositivo Bluetooth in un'area con una LAN wireless, in cui viene utilizzato un
forno a microonde, dove ci sono onde elettromagnetiche, ecc.

La situazione può migliorare se si modificano le impostazioni di qualità di riproduzione wireless, oppure si blocca la
modalità di riproduzione wireless su SBC sul dispositivo di trasmissione. Per ulteriori informazioni, consultare le
istruzioni del dispositivo di trasmissione.
Dispositivi Bluetooth e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizzano la stessa frequenza (2,4 GHz). Se si utilizza il lettore vicino
a un dispositivo Wi-Fi, possono verificarsi interferenze e causare rumore, o perdita di audio o disattivazione delle
comunicazioni. In questo caso, provare le seguenti soluzioni.

Utilizzare il lettore ad almeno 10 metri dal dispositivo Wi-Fi.
Se si utilizza il lettore entro 10 metri da un dispositivo Wi-Fi, spegnere il dispositivo Wi-Fi.
Mantenere il lettore e il dispositivo Bluetooth quanto più vicini possibile.

Se si è ascolta musica da uno smartphone, è possibile migliorare la situazione chiudendo le applicazioni non
necessarie o riavviando lo smartphone.
È possibile migliorare la situazione aggiornando il sistema operativo dello smartphone alla versione più recente.
L'audio potrebbe saltare durante la ricerca di dispositivi Bluetooth vicini sulla schermata delle impostazioni Bluetooth
dello smartphone. Interrompere la ricerca per migliorare la situazione.
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Non è possibile sentire l'altra persona durante una chiamata./ Il volume della voce
dell'altra persona è basso.

Assicurarsi che il lettore e il dispositivo collegato (ovvero, lo smartphone) siano accesi.
Alzare il volume sul dispositivo collegato se il volume è troppo basso.
Controllare le impostazioni audio del dispositivo Bluetooth per assicurarsi che il lettore emetta suoni durante una
chiamata.
Ristabilire la connessione utilizzando il dispositivo Bluetooth. Selezionare HFP o HSP per il profilo.

Argomento correlato
Regolazione del volume
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Come mantenere e pulire il lettore dopo lo sport (nuoto o corsa, ecc.)

Se l'acqua (sudore, gocce d'acqua, acqua salata, ecc.) aderisce ai terminali del lettore, i contatti elettrici potrebbero
smettere di funzionare.
Pulire il lettore regolarmente per assicurare una lunga durata del prodotto.

Manutenzione e pulizia dopo il nuoto in piscina o in mare

Pulire auricolari, supporti per arco e lettore dopo ogni uso, come indicato di seguito.

Se si lasciano tracce di sale e sabbia sul lettore, i terminali metallici possono arrugginirsi o si possono accumulare
sostanze estranee. Di conseguenza, il lettore potrebbe non caricarsi correttamente o un computer potrebbe non
essere in grado di riconoscere il lettore.
Lavare il lettore in acqua tiepida qualora dovesse entrare in contatto con olio abbronzante o crema solare. Queste
sostanze potrebbero causare danni al lettore, come sbiadimenti o incrinature.
Deterioramento o perdita dell'audio possono verificarsi nelle seguenti situazioni.

Sostanze estranee (quali cerume) si accumulano nelle sezioni delle cuffie.
Acqua all'interno delle sezioni delle cuffie.

Pulire entrambe le unità del lettore in base alla procedura riportata di seguito.

Rimuovere auricolari e supporti per arco da entrambe le unità. Quindi, lavare a mano auricolari e supporti per arco
con una soluzione detergente delicata. Dopo aver lavato auricolari e supporti per arco, asciugarli completamente.

1.

Sciacquare i terminali ( ) e la superficie a rete ( ) del lettore con un flusso delicato di acqua del rubinetto.
Se i terminali ( ) e la superficie a rete ( ) non sono pulite, inumidire una spazzola morbida (ad esempio uno
spazzolino da denti) con acqua e pulirli.

2.

Rimuovere eventuali tracce di umidità dai terminali e dalla superficie del lettore con un panno morbido e asciutto.3.

Picchiettare le sezioni delle cuffie dolcemente contro un panno asciutto circa 20 volte.4.
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Nota
Non applicare eccessiva forza sulla superficie a rete. Ciò potrebbe danneggiare la superficie a rete.

Non strofinare sostanze estranee sulla superficie a rete. Ciò potrebbe spingerle all'interno del lettore. Se entrano acqua o
sostanze estranee nella superficie a rete, il lettore può subire danni.

Video didattico
Il filmato riportato di seguito illustra come prendersi cura del lettore.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/
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Dare dei leggeri colpetti intorno ai tasti del lettore con un panno asciutto. Ripetere l'operazione per circa 30 volte.5.

Collocare il lettore su un panno asciutto. Quindi, lasciare il lettore a temperatura ambiente per 2-3 ore.6.

Inserire il lettore nella custodia di ricarica una volta che il lettore è completamente asciutto.7.
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I sensori di tocco non funzionano. / Non è possibile regolare il volume.

Assicurarsi che la regolazione del volume tramite i sensori di tocco sia attiva. Se la regolazione del volume non è
abilitata, riattivare la regolazione del volume eseguendo le operazioni seguenti.

È inoltre possibile riattivare entrambi i sensori di tocco inserendo il lettore all'interno della custodia di ricarica.
Se il problema persiste, provare quanto segue.

Inserire il lettore all'interno della custodia di ricarica per spegnere il lettore. Quindi, rimuovere il lettore dalla custodia
di ricarica di nuovo.

Tenere premuti i tasti su entrambe le unità del lettore per 30 secondi per riavviare.

I sensori di tocco potrebbero non rispondere se li si tocca leggermente. In questo caso, toccare i sensori di tocco con
un po' più di forza.

Argomento correlato
Evitare la regolazione accidentale del volume
Riavviare il lettore
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Posizionare entrambe le unità sulle orecchie.1.

Se la funzione Bluetooth è attivata, tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi per disattivare la funzione
Bluetooth.

2.

Tenere premuto il pulsante ( ) per 2 secondi.3.

I contenuti della Guida possono essere soggetti a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti alle specifiche del prodotto.
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