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Altoparlante wireless
LF-S50G

Usare questa Guida per domande su come utilizzare l'altoparlante wireless.

Guida introduttiva

Individuazione di componenti e comandi

Indicazioni a LED

Informazioni sull'aggiornamento del software

Collegamento all'alimentazione elettrica
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Uso dell'Assistente Google
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Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth
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Connessione con un dispositivo compatibile NFC tramite One-touch (NFC)

Ascolto di musica da un dispositivo Bluetooth connesso

Controllo del volume dell'altoparlante

Altre funzioni utili

Esclusione dell'azionamento accidentale (HOLD)

Modifica della luminosità del display orologio (DIMMER)

Cambio del formato orario (12 ore/24 ore)

Regolazione automatica del volume dell'altoparlante (Auto Volume Control)

Disattivazione temporanea della capacità di rilevamento dei comandi vocali (spegni microfono)

Informazioni aggiuntive

Pulizia

Superfici esterne

Griglia altoparlante

Note sull'uso

Precauzioni

Note sulle caratteristiche di impermeabilità

Sito web dell'assistenza clienti

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi:

Alimentazione

Cosa fare quando l'altoparlante non riceve corrente?

Gesti della mano senza contatto

Cosa fare quando l'altoparlante non risponde ad alcun gesto?

Comandi vocali

Cosa fare quando l'altoparlante non risponde al comando “Ok Google”?

Cosa fare quando l'altoparlante non risponde ad alcun comando vocale?

Audio

Cosa fare quando non si sente musica provenire dal dispositivo Bluetooth connesso attraverso l'altoparlante oppure se l'audio in
uscita è gracchiante/distorto o si interrompe?

Connessione alla rete
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Cosa fare quando l'altoparlante non riesce a connettersi alla rete?

Cosa fare se la musica in uscita si interrompe?

Bluetooth

Cosa fare se l'accoppiamento (registrazione del dispositivo) non viene eseguito?

Cosa fare se la connessione One-touch (NFC) non funziona?

LED

Cosa fare quando il LED Bluetooth lampeggia con luce bianca?

Cosa fare quando il LED Bluetooth lampeggia con luce rossa?

Se l'altoparlante non funziona correttamente:
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Individuazione di componenti e comandi
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LED gesti1.

LED di stato (per l'Assistente Google)2.

Display orologio (*1)/Display volume (*2)3.

Microfoni incorporati4.

Sensore Gesture Control5.

LED Bluetooth6.

Segno N (*3)7.

Pulsante  (spegni microfono)8.

Pulsante (Bluetooth)/PAIRING9.

Pulsante DIMMER/RESTART (*4)10.

Pulsante HOLD (*5)11.

Connettore DC IN12.

Le due cifre superiori indicano le ore e le due cifre inferiori indicano i minuti.*1
Quando il volume dell'altoparlante wireless viene modificato, il livello di volume corrente è indicato in un intervallo da 0 a 100%. Il volume
aumenta/diminuisce in incrementi percentuali.

*2

Poggiare il dispositivo compatibile NFC, ad esempio uno smartphone, qui per stabilire una connessione wireless tramite One-touch (NFC).*3
Premere rapidamente questo pulsante per cambiare la luminosità del display orologio. Se si tiene premuto il pulsante è possibile alternare tra il
formato a 12 ore e il formato a 24 ore.

*4

Premere rapidamente questo pulsante 2 volte per attivare/disattivare la funzione Auto Volume Control. Se si tiene premuto questo pulsante è
possibile sospendere tutte le attività dei sensori e dei pulsanti dell'altoparlante wireless per 3 minuti.

*5
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Indicazioni a LED

L'altoparlante wireless comprende i seguenti LED.

Argomento correlato
Informazioni sull'aggiornamento del software
Parlare con l'Assistente Google
Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth
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LED Descrizione

1.
LED
gesti

Si illumina completamente
con luce bianca (per
indicare la modalità gesti).

L'altoparlante ha rilevato un gesto senza contatto.

Si illumina completamente
con luce bianca (per
indicare il volume).

Il volume dell'altoparlante è impostato su 100%.
L'area illuminata del LED cambia via via che il volume aumenta o
diminuisce.

2.
LED di
stato

Tutti i quattro LED si
accendono con luce
bianca.

L'altoparlante ha rilevato un comando vocale.

Tutti i quattro LED si
accendono con luce
arancione.

L'altoparlante è appena stato inizializzato.
I microfoni incorporati sono spenti.

Tutti i quattro LED si
accendono con luce blu.

È appena stato avviato l'Assistente Google pronunciando “Ok Google”,
oppure eseguendo il gesto della mano senza contatto equivalente, per la
prima volta dopo l'ultimo aggiornamento del software.

3.
LED
Bluetooth

Lampeggia con luce
bianca.

Il software dell'altoparlante è stato aggiornato.

Lampeggia con luce blu
per 5 secondi.

L'altoparlante è in modalità di accoppiamento Bluetooth.

Lampeggia con luce rossa. L'altoparlante ha rilevato un errore.

5



6



Guida

Altoparlante wireless
LF-S50G

Informazioni sull'aggiornamento del software

Il software dell'altoparlante wireless viene aggiornato automaticamente all'ultima versione disponibile quando
l'altoparlante è connesso a Internet mediante una rete Wi-Fi.

Per le informazioni sugli aggiornamenti software più recenti, visitare il sito web Support by Sony all'indirizzo
sony.net/SBS.
Si consiglia di installare l'app Support by Sony sullo smartphone/iPhone.
Si consiglia inoltre di salvare come segnalibro il nome del modello dell'altoparlante, “LF-S50G” quando si visita il sito
web Support by Sony. Le notifiche di aggiornamento del software verranno inviate automaticamente allo
smartphone/iPhone.

Argomento correlato
Indicazioni a LED
Sito web dell'assistenza clienti

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Collegamento all'alimentazione elettrica

Usare l'adattatore CA in dotazione per collegare l'altoparlante wireless all'alimentazione elettrica.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Inserire un'estremità dell'adattatore CA nel connettore DC IN sul fondo dell'altoparlante.1

Inserire l'altra estremità nella presa CA.2
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Installazione dell'app dedicata e configurazione delle impostazioni iniziali

Per usare l'Assistente Google con l'altoparlante wireless è necessario prima installare l'app Google Home sullo
smartphone/iPhone e configurare le impostazioni iniziali per l'altoparlante.

Nota
In base al servizio a cui si è abbonati, potrebbe essere possibile dover creare prima un account in aggiunta all'account Google.

Accedere a Google Play o all'App Store dallo smartphone/iPhone.1

Installare l'app Google Home sullo smartphone/iPhone.

Per i dettagli visitare il sito web all'indirizzo google.com/cast/setup/.

2

Posizionare l’altoparlante il più vicino possibile a un router LAN wireless.3

Stabilire una connessione wireless dallo smartphone/iPhone al router LAN wireless.1.
Prendere nota del SSID e della password (chiave di crittografia) del router LAN wireless connesso.
Alcuni router LAN wireless hanno più SSID. Accertarsi di prendere nota del SSID utilizzato per stabilire la
connessione wireless dallo smartphone/iPhone.
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il router LAN wireless.

2.

Sull’iPhone (*), attivare la funzione Bluetooth.3.
L’app Google Home utilizza la funzione Bluetooth per identificare l’altoparlante.*

Avviare l'app e seguire le istruzioni su schermo per configurare le impostazioni iniziali dell'altoparlante.

Impostare l'altoparlante in modo che utilizzi la stessa connessione Wi-Fi dello smartphone/iPhone.

4
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Parlare con l'Assistente Google

È possibile utilizzare un'ampia varietà di comandi vocali per controllare il funzionamento dell'altoparlante wireless
insieme all'Assistente Google. È sufficiente impartire un comando vocale all'altoparlante. Questo eseguirà l'attività
dell'Assistente Google associata al comando vocale.

Suggerimento
Per alcuni dei comandi vocali disponibili, fare riferimento all'opuscolo per la conversazione in dotazione “Voice Commands”
(viene fornita la versione inglese).

Per i comandi vocali più recenti, visitare uno dei siti web elencati di seguito.
Per i clienti negli USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
Per i clienti in Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Per i clienti nel Regno Unito:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Per i clienti in Francia:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Per i clienti in Germania:
assistant.google.com/intl/de_de/
Per i clienti in Australia:
assistant.google.com/intl/en_au/

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Impartire comandi all'altoparlante con i gesti

È possibile eseguire gesti della mano senza contatto sopra il sensore Gesture Control dell'altoparlante wireless per
controllarne il funzionamento, incluso il volume. Per ulteriori informazioni sul controllo del volume vedere Controllo del
volume dell'altoparlante.

Per avviare l'Assistente Google

Passare la mano sopra il sensore Gesture Control dal lato lontano a quello vicino. Questo gesto equivale a dire “Ok
Google” all'altoparlante.

Per riprodurre/mettere in pausa un brano

Passare la mano sopra il sensore Gesture Control dal lato vicino a quello lontano.

Per riprodurre il brano precedente

Passare la mano sopra il sensore Gesture Control da destra a sinistra.
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Per riprodurre il brano successivo

Passare la mano sopra il sensore Gesture Control da sinistra a destra.

Argomento correlato
Controllo del volume dell'altoparlante

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth

È possibile accoppiare e collegare l'altoparlante wireless con un dispositivo BLUETOOTH® e utilizzare l'altoparlante
come altoparlante esterno per il dispositivo connesso.
L'accoppiamento è il processo necessario per registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi Bluetooth da
collegare in modo wireless. Per stabilire una connessione Bluetooth per la prima volta, è necessario effettuare
l'accoppiamento dell'altoparlante wireless con un dispositivo Bluetooth.
Quando si effettua l'accoppiamento con 2 o più dispositivi Bluetooth, eseguire la procedura seguente sul singolo
dispositivo.
Prima di mettere in funzione l'altoparlante, assicurarsi di eseguire quanto segue:

Posizionare il dispositivo Bluetooth entro un 1 m dall'altoparlante.
Interrompere la riproduzione sul dispositivo Bluetooth.
Abbassare il volume del dispositivo Bluetooth e dell'altoparlante per evitare l'emissione improvvisa di audio ad alto
volume dall'altoparlante. In base al dispositivo Bluetooth accoppiato, il volume di quest'ultimo potrebbe essere
sincronizzato con il volume dell'altoparlante quando si inizia a riprodurre musica dopo che è stata stabilita una
connessione Bluetooth.

Suggerimento
Per maggiori dettagli sull'uso del dispositivo Bluetooth, fare riferimento alle istruzioni per l'uso relative.

È possibile stabilire una connessione Bluetooth con il dispositivo Bluetooth collegato in precedenza semplicemente premendo il
pulsante (Bluetooth)/PAIRING sull'altoparlante, se la funzione Bluetooth è attiva sul dispositivo Bluetooth.

Dopo aver stabilito una connessione Wi-Fi, tenere premuto il pulsante (Bluetooth)/PAIRING per attivare la
modalità di accoppiamento Bluetooth.

1

Eseguire la procedura di accoppiamento sul dispositivo Bluetooth per rilevare l'altoparlante.

Quando viene visualizzato un elenco di dispositivi sul display del dispositivo Bluetooth, selezionare il nome
dell'altoparlante.
Se viene richiesta l'immissione di una passkey* sul dispositivo Bluetooth, inserire “0000”.
* La passkey potrebbe essere definita anche “Passcode”, “Codice PIN”, “Numero PIN” o “Password”.

2

Stabilire una connessione Bluetooth dal dispositivo Bluetooth.

È possibile ascoltare la musica memorizzata sul dispositivo Bluetooth.

3
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Nota
L'altoparlante esce dalla modalità di accoppiamento Bluetooth dopo circa 3 minuti e il LED Bluetooth si spegne. Tuttavia, se
l'altoparlante non riesce a salvare le informazioni di accoppiamento, non esce dalla modalità di accoppiamento Bluetooth. Se
l'altoparlante esce dalla modalità di accoppiamento Bluetooth prima che sia completata la procedura, ripetere la procedura.

Quando il computer è accoppiato con il dispositivo Bluetooth, non è necessario eseguire di nuovo l'accoppiamento, tranne che
nei casi seguenti:

Le informazioni di accoppiamento sono state eliminate, ad esempio, a causa di un intervento di riparazione.

Le informazioni di accoppiamento dell'altoparlante vengono eliminate dal dispositivo Bluetooth.

L'altoparlante viene inizializzato.
Tutte le informazioni di accoppiamento sono eliminate.

L'altoparlante può essere accoppiato a più dispositivi ma è possibile eseguire la connessione via Bluetooth con un solo
dispositivo accoppiato per volta.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Accoppiamento e connessione con un PC

L'accoppiamento è il processo necessario per registrare reciprocamente le informazioni sui dispositivi Bluetooth (inclusi i
PC) da collegare in modo wireless. Per stabilire una connessione Bluetooth per la prima volta, è necessario effettuare
l'accoppiamento dell'altoparlante wireless con un computer. Eseguire la procedura seguente per ogni dispositivo.
Prima di mettere in funzione l'altoparlante, assicurarsi di eseguire quanto segue:

Assicurarsi che il computer disponga della funzione Bluetooth.
Posizionare il computer entro un 1 m dall'altoparlante.
Individuare le istruzioni per l'uso fornite con il computer come riferimento.
Interrompere la riproduzione sul computer.
Abbassare il volume del computer e dell'altoparlante per evitare l'emissione improvvisa di audio ad alto volume
dall'altoparlante. In base al PC accoppiato, il volume del PC potrebbe essere sincronizzato con il volume
dell'altoparlante quando si inizia a riprodurre musica dopo che è stata stabilita una connessione Bluetooth.

Prepararsi a cercare l'altoparlante sul computer.

Su Windows 10:

Su Windows 8.1:

Su Windows 7:

1

Selezionare [Bluetooth] da  (Centro notifiche) in fondo a destra nella schermata.1.

Fare clic con il pulsante destro sul pulsante [Start] e quindi su [Control Panel].1.

Selezionare [Devices and Printers] nella finestra “All Control Panel Items”.
Se viene visualizzata la finestra “Control Panel” invece della finestra “All Control Panel Items”, selezionare
[Large icons] o [Small icons] dal menu “View by” nell'angolo in alto a destra della schermata.

2.
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Fare clic sul pulsante [Start] e quindi su [Devices and Printers].1.

Dopo aver stabilito una connessione Wi-Fi, tenere premuto il pulsante (Bluetooth)/PAIRING per attivare la
modalità di accoppiamento Bluetooth.

2

Individuare l'altoparlante sul computer.

Su Windows 10:

3

Selezionare [Connect] da  (Centro notifiche) in fondo a destra nella schermata.1.

Selezionare il nome dell'altoparlante.

Se il nome dell'altoparlante non è visualizzato, ripetere la procedura dal punto 2.

2.
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Su Windows 8.1 o Windows 7:

Quando l'accoppiamento è completo, la connessione Bluetooth viene stabilita automaticamente e sotto il nome
dell'altoparlante viene visualizzato “Connected music”.

Fare clic su [Add a device].
Windows 8.1:

Windows 7:

1.

Selezionare il nome dell'altoparlante e fare clic su [Next].
Windows 8.1:

Windows 7:

2.
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Se viene richiesta l'immissione di una passkey*, inserire “0000”.
Se il nome dell'altoparlante non è visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 2.
* La passkey potrebbe essere definita anche “Passcode”, “Codice PIN”, “Numero PIN” o “Password”.

Quando viene visualizzata la finestra seguente, fare clic su [Close].
Il computer avvia l'installazione del driver.
Windows 8.1:

Windows 7:

3.

Registrare l'altoparlante nel computer.

Su Windows 10:

4

Quando l'accoppiamento è completo, la connessione Bluetooth viene stabilita automaticamente e sotto il nome
dell'altoparlante viene visualizzato “Connected music”. Andare al punto 5.

1.
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Su Windows 8.1:

Fare clic con il pulsante destro sul nome dell'altoparlante in “Devices” e selezionare [Sound settings] dal menu.1.

Verificare che il nome dell'altoparlante sia presente nella finestra “Sound”.
Se accanto al nome dell'altoparlante è presente un segno di spunta (verde), andare al punto 5.

Se accanto al nome dell'altoparlante non è presente un segno di spunta (verde), andare al punto
successivo (punto secondario 3).

Se il nome dell'altoparlante non è visualizzato, fare clic con il pulsante destro nella finestra “Sound” e
selezionare [Show Disabled Devices] dal menu. Andare quindi al punto successivo (punto secondario 3).

2.
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Fare clic con il pulsante destro sul nome dell'altoparlante e selezionare [Connect] dal menu.

Quando l'altoparlante è connesso viene visualizzato un segno di spunta (verde) accanto al nome
dell'altoparlante nella finestra “Sound”. Andare al punto 5.

Se l'opzione [Connect] non è selezionabile, selezionare [Disable] per il [Default Device] accanto a cui è
visualizzato attualmente il segno di spunta (verde).

3.
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Su Windows 7:

Fare doppio clic sul nome dell'altoparlante in “Devices”.1.

Fare clic su [Listen to Music].

Quando l'altoparlante è selezionato viene visualizzato un segno di spunta (verde).

2.
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Suggerimento
La procedura descritta sopra ha solo funzione di guida generica. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per
l'uso in dotazione con il computer.

È possibile eseguire l'accoppiamento e il collegamento con un altro dispositivo Bluetooth anche quando è già stata stabilita una
connessione Bluetooth. In tal caso la connessione precedente viene interrotta.

È possibile stabilire una connessione Bluetooth con il dispositivo Bluetooth collegato in precedenza semplicemente premendo il
pulsante (Bluetooth)/PAIRING sull'altoparlante, se la funzione Bluetooth è attiva sul dispositivo Bluetooth.

Nota
L'altoparlante esce dalla modalità di accoppiamento Bluetooth dopo circa 3 minuti e il LED Bluetooth si spegne. Tuttavia, se
l'altoparlante non riesce a salvare le informazioni di accoppiamento, non esce dalla modalità di accoppiamento Bluetooth. Se
l'altoparlante esce dalla modalità di accoppiamento Bluetooth prima che sia completata la procedura, ripetere dal punto 2.

Quando l'altoparlante è accoppiato con il computer, non è necessario eseguire di nuovo l'accoppiamento, tranne che nei casi
seguenti:

Le informazioni di accoppiamento sono state eliminate, ad esempio, a causa di un intervento di riparazione.

Le informazioni di accoppiamento dell'altoparlante vengono eliminate dal computer.

L'altoparlante viene inizializzato.
Tutte le informazioni di accoppiamento sono eliminate.

L'altoparlante può essere accoppiato a più dispositivi ma è possibile eseguire la connessione via Bluetooth con un solo
dispositivo accoppiato per volta.

La passkey dell'altoparlante è “0000”. Se sul computer è impostata una passkey oltre a “0000” l'accoppiamento con l'altoparlante
non viene eseguito.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Stabilire una connessione Bluetooth dal PC.

È possibile ascoltare la musica memorizzata sul computer.

5
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Connessione con un dispositivo compatibile NFC tramite One-touch (NFC)

Quando si mette a contatto un dispositivo compatibile NFC, ad esempio uno smartphone, con l'altoparlante wireless,
quest'ultimo si accoppia e si connette automaticamente con il dispositivo compatibile NFC.

Smartphone compatibili
Smartphone compatibili NFC con Android 4.1 o versioni successive

NFC
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra vari
dispositivi come gli smartphone e le chiavette elettroniche IC.
Grazie alla funzione NFC, la comunicazione dei dati (ad esempio, l'accoppiamento e la connessione Bluetooth) possono
essere eseguite semplicemente mettendo a contatto tra loro i dispositivi compatibili NFC (in corrispondenza del simbolo
del segno N o sulla posizione designata del singolo dispositivo).
Prima di mettere in funzione l'altoparlante, assicurarsi di eseguire quanto segue:

Interrompere la riproduzione sul dispositivo compatibile NFC.

Abbassare il volume del dispositivo compatibile NFC e dell'altoparlante per evitare l'emissione improvvisa di audio ad
alto volume dall'altoparlante. In base al dispositivo compatibile NFC accoppiato, il volume di quest'ultimo potrebbe
essere sincronizzato con il volume dell'altoparlante quando si inizia a riprodurre musica dopo che è stata stabilita una
connessione Bluetooth.

Sbloccare prima lo schermo del dispositivo compatibile NFC.

Suggerimento
Per interrompere la connessione Bluetooth mettere di nuovo a contatto il simbolo del segno N sul dispositivo compatibile NFC
con il simbolo del segno N sull'altoparlante.

Attivare la funzione NFC sul dispositivo compatibile NFC.1

Mettere a contatto il simbolo del segno N sul dispositivo compatibile NFC con il simbolo del segno N
sull'altoparlante fino a quando il dispositivo compatibile NFC vibra (potrebbe essere necessario attendere
qualche secondo).

2

Seguire le istruzioni su schermo per stabilire una connessione Bluetooth.

Quando la connessione Bluetooth è stata stabilita, il LED Bluetooth si spegne.

3
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Se la connessione Bluetooth non viene stabilita, provare quanto segue:

Tenere a contatto il dispositivo compatibile NFC sul simbolo del segno N sull'altoparlante e spostare lentamente il dispositivo
avanti e indietro e facendolo ruotare.

Se il dispositivo compatibile NFC è inserito in una custodia, rimuovere la custodia.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Ascolto di musica da un dispositivo Bluetooth connesso

Mentre viene stabilita la connessione Bluetooth tra l'altoparlante wireless e un dispositivo Bluetooth, è possibile ascoltare
musica da un dispositivo Bluetooth tramite l'altoparlante.

Suggerimento
Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Sul dispositivo Bluetooth, assicurarsi che sia stata stabilita una connessione Bluetooth con l'altoparlante.1

Iniziare a riprodurre la musica sul dispositivo Bluetooth.2
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Controllo del volume dell'altoparlante

È possibile controllare il volume dell'altoparlante wireless con i gesti della mano senza contatto. In base al dispositivo
Bluetooth collegato è anche possibile usare i comandi vocali o l'app Google Home per il controllo del volume.

Suggerimento
Per la regolazione fine del volume, pronunciare un comando vocale per impostare il volume sul livello desiderato.

Per controllare il volume con i gesti della mano senza contatto

Per abbassare il volume, mettere il dito sopra il sensore Gesture Control senza toccarlo e tracciare un cerchio in senso
antiorario entro l'area del sensore. Il volume diminuisce in incrementi percentuali.

Per alzare il volume, mettere il dito sopra il sensore Gesture Control senza toccarlo e tracciare un cerchio in senso orario
entro l'area del sensore. Il volume aumenta in incrementi percentuali.

Tracciare un cerchio con il dito entro quest'area.1.

Microfoni incorporati2.

L'area illuminata del LED cambia via via che il volume aumenta o diminuisce.3.

Indica un volume di livello nell'intervallo da 0% a 100%. Il volume aumenta/diminuisce in incrementi percentuali.4.
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Per controllare il volume con i comandi vocali

Pronunciare un numero da 0 a 100 e la parola “%” (ad esempio, “62%” come indicato di seguito) direttamente verso
l’altoparlante.
È possibile impostare il volume sul livello desiderato.

Suggerimento
Per alcuni dei comandi vocali disponibili, fare riferimento all'opuscolo per la conversazione in dotazione “Voice Commands”
(viene fornita la versione inglese).

Per i comandi vocali più recenti, visitare uno dei siti web elencati di seguito.
Per i clienti negli USA:
assistant.google.com/intl/en_us/
Per i clienti in Canada:
assistant.google.com/intl/en_ca/
Per i clienti nel Regno Unito:
assistant.google.com/intl/en_uk/
Per i clienti in Francia:
assistant.google.com/intl/fr_fr/
Per i clienti in Germania:
assistant.google.com/intl/de_de/
Per i clienti in Australia:
assistant.google.com/intl/en_au/
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Esclusione dell'azionamento accidentale (HOLD)

Tenendo premuto il pulsante HOLD ( ) sul fondo dell'altoparlante per almeno 3 secondi, è possibile sospendere
completamente l'attività del sensore e dei pulsanti dell'altoparlante wireless per 3 minuti.

Per forzare il recupero delle attività, tenere premuto di nuovo il pulsante HOLD per almeno 3 secondi.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Modifica della luminosità del display orologio (DIMMER)

È possibile modificare il livello di luminosità del display orologio o spegnere il display premendo il pulsante
DIMMER/RESTART ( ) sul fondo dell'altoparlante wireless.

Ad ogni pressione il livello di luminosità passa rispettivamente ad Alto, Medio, Basso e Spento.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Cambio del formato orario (12 ore/24 ore)

È possibile cambiare il formato orario sul display orologio da 12 ore a 24 ore e viceversa tenendo premuto il pulsante
DIMMER/RESTART ( ) sul fondo dell'altoparlante wireless.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Regolazione automatica del volume dell'altoparlante (Auto Volume Control)

È possibile attivare/disattivare la funzione Auto Volume Control premendo rapidamente 2 volte il pulsante HOLD ( )
che si trova sul fondo del diffusore wireless.
Il rumore ambientale (ad esempio il rumore di piatti che vengono lavati) viene rilevato dai microfoni incorporati e il
volume del diffusore si regola automaticamente*.

Quando la funzione Auto Volume Control è attivata/disattivata, il display del volume si presenta come segue:

Nota
L’inizializzazione del diffusore disattiva la funzione Auto Volume Control.
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L’impostazione predefinita di questa funzione è disattivato.*
A seconda dell’ambiente di utilizzo e del tipo di rumore, il diffusore potrebbe non regolare il volume. Inoltre quando l’altoparlante viene usato al di
sotto di un determinato volume, il volume è regolato automaticamente. Disattivare la funzione se si ha la sensazione che il volume regolato
automaticamente non è adeguato per l’ambiente di utilizzo.

Indicazione Descrizione

La funzione Auto Volume Control è attivata.

La funzione Auto Volume Control è disattivata.
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Disattivazione temporanea della capacità di rilevamento dei comandi vocali (spegni
microfono)

È possibile disattivare entrambi i microfoni incorporati per disattivare temporaneamente la capacità di rilevare i comandi
vocali premendo il pulsante  (spegni microfono).

Per riattivare la capacità, premere di nuovo il pulsante  (spegni microfono).

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Superfici esterne

Tenere pulite le superfici esterne dell'altoparlante wireless. Se le superfici esterne sono sporche, seguire le procedure
seguenti per pulirle.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation

Scollegare la spina dell'adattatore CA dall'altoparlante.1

Immergere un panno morbido e pulito in acqua (tiepida), strizzare il panno, quindi passarlo delicatamente
sulle superfici esterne per pulirle.

2
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Griglia altoparlante

Tenere pulita la griglia altoparlante dell'altoparlante wireless. Se la griglia altoparlante è poco sporca, è possibile
rimuoverla dall'altoparlante e lavarla.

Scollegare la spina dell'adattatore CA dall'altoparlante.1

Ruotare la griglia altoparlante in senso antiorario fino a sentire uno scatto, quindi rimuovere la griglia
dall'altoparlante.

2

Mettere la griglia dell'altoparlante direttamente sotto l'acqua corrente del rubinetto per lavare via lo sporco.3

Lasciare asciugare la griglia dell'altoparlante.4

Applicare la griglia all'altoparlante come spiegato sotto quindi ruotare la griglia in senso orario finché non
scatta in sede.

5
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Nota
Quando la griglia dell'altoparlante viene rimossa, l'altoparlante non soddisfa più i requisiti IPX3 di impermeabilità.

Se la griglia è molto sporca, lo sporco potrebbe non venir via completamente con il lavaggio.

Per pulirla, non utilizzare acqua saponata o acqua calda, che potrebbero danneggiare la griglia altoparlante.

Non strofinare la griglia altoparlante durante il lavaggio. L'applicazione di forza eccessiva potrebbe danneggiare la griglia
altoparlante.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Precauzioni

Sicurezza

La targhetta di identificazione e importanti informazioni relative alla sicurezza si trovano sul fondo dell'unità principale
e sulla superficie dell'adattatore CA.

Prima di mettere in funzione l'unità, assicurarsi che la tensione di esercizio sull'unità sia uguale a quella della rete di
alimentazione elettrica locale.

Note sull'adattatore CA

Usare esclusivamente l’adattatore CA in dotazione. Per evitare di danneggiare l’unità non usare altri adattatori CA.

Posizionamento

Non collocare l'unità in posizione inclinata.

Non lasciare l'unità vicino a fonti di calore o esposta alla luce diretta del sole, polvere eccessiva e luoghi soggetti a
urti.

Non usare o lasciare l'unità in macchina.

Non usare l'unità in una sauna.

Pulizia

Non usare alcol, benzina o solvente per pulire l'involucro esterno.

Copyright

“ ” è un marchio di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® e Wi-Fi Alliance® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ e WPA2™ sono marchi di Wi-Fi Alliance.

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

Il marchio N è un marchio commerciale registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in e altri marchi e loghi sono marchi commerciali di
Google LLC.

Luogo di acquisto Tensione di esercizio

Tutti i Paesi/Aree geografiche 100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
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iPhone è un marchio di proprietà di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti d'America ed in altri Paesi.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
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Note sulle caratteristiche di impermeabilità

Caratteristiche di impermeabilità dell'unità

Questa unità ha una specifica di impermeabilità (*1) IPX3 (*2) come specificato in “Gradi di protezione contro
l’infiltrazione d’acqua” nella “Classificazione della protezione da ingresso” (codice IP) della IEC60529. Tuttavia l'unità non
è completamente a tenuta stagna.
Non far cadere l'unità nell'acqua e non utilizzarla volontariamente nell'acqua.

Liquidi a cui si applicano le specifiche di impermeabilità

Le caratteristiche di impermeabilità dell'unità si basano su nostre misurazioni eseguite nelle condizioni qui descritte. Si
tenga presente che i malfunzionamenti dovuti a immersione in acqua a causa di uso improprio da parte dell'utente non
sono coperti dalla garanzia.

Per evitare il deterioramento delle caratteristiche di impermeabilità

Controllare quanto segue e utilizzare correttamente l'unità.

Non usare e non lasciare l'unità in luoghi estremamente caldi o freddi (temperatura esterna all'intervallo compreso tra
5 °C e 35 °C). Se l'unità viene utilizzata o lasciata a temperature esterne all'intervallo sopra indicato, potrebbe
spegnersi automaticamente per proteggere la circuiteria interna.

Fare attenzione a non far cadere l'unità o sottoporla a urti. Deformazioni o danni all'unità possono compromettere le
caratteristiche di impermeabilità.

Non usare l'unità in luoghi in cui sarebbe esposta a spruzzi di grandi quantità di acqua o acqua calda. L'unità non è
progettata per resistere alla pressione dell'acqua. L'uso dell'unità nei luoghi suddetti può essere causa di
malfunzionamento.

Non versare acqua ad alta temperatura o soffiare aria calda da un asciugacapelli o altri apparecchi direttamente
sull'unità. Inoltre non utilizzare mai l'unità in luoghi con alte temperature come le saune o vicino a una stufa.

Come asciugare l'unità se è bagnata

Se l'unità dovesse bagnarsi, rimuovere prima l'acqua dall'unità, quindi asciugare le parti bagnate con un panno morbido
e asciutto. Nelle regioni con climi freddi, in particolare, se si lascia condensa sulla superficie l'unità potrebbe congelarsi e
non funzionare bene. Assicurarsi di asciugare tutta la condensa dopo aver usato l'unità.
Poggiare l'unità su un asciugamano o un panno asciutto. Lasciarla quindi a temperatura ambiente e farla asciugare fino
a quando non ci sia più condensa.
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Gli accessori in dotazione non sono impermeabili. Tenere lontano dall'acqua l'adattatore CA e il connettore DC IN.*1
IPX3 (Protetto da spruzzi d'acqua): L'unità mantiene la propria funzionalità anche se esposta a spruzzi d'acqua, nella quantità di 10 L/min
spruzzati dall'altezza di 200 mm da qualsiasi angolazione fino a 60 gradi per un periodo di 10 minuti.

*2

Applicabili: acqua pulita, acqua di rubinetto

Non
applicabili:

liquidi diversi da quanto sopra citato (acqua saponata, acqua con detergenti e prodotti per il bagno,
shampoo, acque termali calde, acqua di piscine, acqua di mare, ecc.)
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Sito web dell'assistenza clienti

Se si necessita di assistenza, visitare uno dei siti web dell'assistenza clienti elencati di seguito.
Per i clienti negli USA:
http://esupport.sony.com/US/
Per i clienti in Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
Per i clienti dei paesi europei:
http://www.sony.eu/support
Per i clienti di altri paesei/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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In caso di problemi:

Seguire la procedura seguente prima di richiedere un intervento di riparazione.

Leggere le istruzioni pertinenti e gli argomenti per la risoluzione dei problemi in questa Guida.

Premere il pulsante DIMMER/RESTART sull'altoparlante wireless.

Inizializzare l'altoparlante wireless.
Tutte le impostazioni, inclusa l'impostazione del volume, vengono cancellate e le informazioni dell'accoppiamento
(registrazione del dispositivo) sono eliminate.

Visitare la home page dell'assistenza clienti.

Se nessuna delle operazioni indicate sopra funziona, rivolgersi al concessionario Sony più vicino.

Argomento correlato
Sito web dell'assistenza clienti
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Cosa fare quando l'altoparlante non riceve corrente?

Assicurarsi che l'adattatore CA sia saldamente inserito nell'altoparlante wireless e in una presa CA.

Premere il pulsante DIMMER/RESTART ( ) sul fondo dell'altoparlante wireless.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Cosa fare quando l'altoparlante non risponde ad alcun gesto?

Avvicinare la mano al sensore Gesture Control.

Spegnere i dispositivi periferici.

L'altoparlante wireless potrebbe essere nello stato HOLD. Tenere premuto il pulsante HOLD sul fondo
dell'altoparlante per almeno 3 secondi.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Cosa fare quando l'altoparlante non risponde al comando “Ok Google”?

In base alla posizione dell'altoparlante wireless, le condizioni ambientali possono impedire all'altoparlante di rilevare
il comando vocale “Ok Google”. Non collocare l'altoparlante in un luogo rumoroso o in un luogo esposto a forti venti o
echi (riflessi sonori).

Assicurarsi che i microfoni incorporati non siano bloccati.

Invece di impartire il comando vocale, provare ad eseguire il gesto senza contatto equivalente.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Cosa fare quando l'altoparlante non risponde ad alcun comando vocale?

Assicurarsi che l'altoparlante wireless sia collegato alla rete.

In base alla posizione dell'altoparlante wireless, le condizioni ambientali possono impedire all'altoparlante di rilevare
il comando vocale. Non collocare l'altoparlante in un luogo rumoroso o in un luogo esposto a forti venti o echi (riflessi
sonori).

Assicurarsi che i microfoni incorporati non siano bloccati.

Invece di impartire il comando vocale, provare ad eseguire il gesto senza contatto equivalente.

È possibile che il comando vocale sia stato impartito troppo rapidamente perché l'altoparlante wireless potesse
riconoscerlo. Provare a parlare verso l'altoparlante un po' più lentamente.

I microfoni incorporati dell'altoparlante wireless potrebbero essere disattivati. Premere il pulsante  (spegni
microfono).

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Cosa fare quando non si sente musica provenire dal dispositivo Bluetooth connesso
attraverso l'altoparlante oppure se l'audio in uscita è gracchiante/distorto o si
interrompe?

Controllare il volume dell'altoparlante wireless e il dispositivo Bluetooth connesso.

Assicurarsi che la riproduzione sia in corso sul dispositivo Bluetooth connesso.

Assicurarsi che sia stata stabilita una connessione Bluetooth tra l'altoparlante wireless e il dispositivo Bluetooth. Per
le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Accoppiare l'altoparlante wireless con il dispositivo Bluetooth (registrazione dispositivo) di nuovo.

Assicurarsi che non sia attiva la funzione equalizzatore sul dispositivo Bluetooth collegato. Per le istruzioni
dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo Bluetooth.

Allontanare l'altoparlante wireless dal forno a microonde o dispositivi LAN wireless.

Portare il dispositivo Bluetooth più vicino all'altoparlante wireless. Se tra l'altoparlante wireless e il dispositivo
Bluetooth si frappongono oggetti, spostarli dal percorso.
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Cosa fare quando l'altoparlante non riesce a connettersi alla rete?

Assicurarsi che lo smartphone/iPhone sia collegato a una rete Wi-Fi. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle
istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone/iPhone.

Assicurarsi che l'altoparlante wireless sia collegato alla stessa LAN wireless dello smartphone/iPhone. Per le
istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone/iPhone.

Argomento correlato
Installazione dell'app dedicata e configurazione delle impostazioni iniziali
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Cosa fare se la musica in uscita si interrompe?

La comunicazione wireless è disturbata da un'interferenza. Se è in uso un forno a microonde, interromperne l'utilizzo.

4-727-170-51(6) Copyright 2017 Sony Corporation
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Cosa fare se l'accoppiamento (registrazione del dispositivo) non viene eseguito?

Assicurarsi che l'altoparlante wireless sia collegato alla rete.

È possibile che sia già presente una connessione Bluetooth con un altro dispositivo. In tal caso, disattivare la
connessione Bluetooth corrente per qualche istante, quindi eseguire di nuovo la procedura di pairing.

Portare il dispositivo Bluetooth più vicino all'altoparlante wireless, ovvero a meno di 1 metro.

È possibile che l'altoparlante wireless sia stato inizializzato. Se l'altoparlante è stato inizializzato potrebbe non essere
possibile stabilire una connessione Bluetooth con un dispositivo Bluetooth. In tal caso, eliminare le informazioni
dispositivo dell'altoparlante dal dispositivo Bluetooth ed eseguire di nuovo la procedura di accoppiamento.

Aggiornare il software sul dispositivo Bluetooth collegato.

Argomento correlato
Accoppiamento e connessione con un dispositivo Bluetooth
Accoppiamento e connessione con un PC
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Cosa fare se la connessione One-touch (NFC) non funziona?

Assicurarsi che l'altoparlante wireless sia collegato alla rete.

È possibile che lo schermo del dispositivo compatibile NFC sia bloccato. Sbloccare lo schermo prima di mettere il
dispositivo a contatto con l'altoparlante wireless. Per le istruzioni dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in
dotazione con il dispositivo compatibile NFC.

Tenere il dispositivo compatibile NFC a contatto con il simbolo del segno N sull'altoparlante wireless fino a quando il
dispositivo vibra. Se il dispositivo compatibile NFC non vibra spostare lentamente il dispositivo avanti, indietro e
facendolo ruotare.

Assicurarsi che la funzione NFC sia attiva sul dispositivo compatibile NFC. Per le istruzioni dettagliate, fare
riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo compatibile NFC.

Se il dispositivo compatibile NFC è inserito in una custodia, rimuovere la custodia.

La sensibilità di ricezione del dispositivo NFC varia in base al dispositivo compatibile NFC. Se ancora non si riesce a
collegare/scollegare l'altoparlante wireless con il dispositivo compatibile NFC tramite il contatto One-touch (NFC),
eseguire le operazioni di collegamento/scollegamento su schermo sul dispositivo compatibile NFC. Per le istruzioni
dettagliate, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo compatibile NFC.

La funzione Commutazione della connessione One-touch non è più supportata dal software di sistema del diffusore,
Versione xxxxx088 e successive. (A partire da febbraio 2019)

Argomento correlato
Connessione con un dispositivo compatibile NFC tramite One-touch (NFC)
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Cosa fare quando il LED Bluetooth lampeggia con luce bianca?

Il software dell'altoparlante wireless è stato aggiornato. Attendere che il LED Bluetooth smetta di lampeggiare.

Argomento correlato
Indicazioni a LED
Informazioni sull'aggiornamento del software
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Cosa fare quando il LED Bluetooth lampeggia con luce rossa?

L'altoparlante wireless è in stato di errore. Inizializzare l'altoparlante.

Argomento correlato
Indicazioni a LED
Se l'altoparlante non funziona correttamente:
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Se l'altoparlante non funziona correttamente:

Scollegare l’adattatore CA dall’altoparlante wireless e collegarlo di nuovo.
Se il problema persiste, provare a inizializzare l’altoparlante.
Tenere premuto il pulsante  (spegni microfono) finché i quattro LED di stato si illuminano con il colore arancione e
lampeggiano.

L'inizializzazione dell'altoparlante cancella i seguenti dati:

Impostazioni Wi-Fi

Cronologia Bluetooth

Dati personali di Google

Impostazione volume

Impostazione microfono spento

Impostazione orologio

Viene disattivata anche la funzione Auto Volume Control.

Argomento correlato
Installazione dell'app dedicata e configurazione delle impostazioni iniziali
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