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Parti e comandi
Parte posteriore

Parte anteriore












 Comando VOL (volume) +/–

Consente di regolare il volume ruotando il
comando VOL+/– in direzione della freccia.
 Tasto  (arresto)
Premere per arrestare, e tenere premuto
per spegnere il lettore.
 Leva Jog (, /ENT, )
Operazione
Premere /ENT.
Tenere premuto
/ENT.

Funzione
Riproduzione/Pausa
Aggiungere un brano
all’elenco di segnalibri
predeﬁnito/spegnere il
Walkman quando si trova
nel modo di pausa.
Spostare /ENT Passare rapidamente
all’inizio del brano in fase
verso .
di riproduzione.
Spostare /ENT Passare all’inizio del
brano successivo.
verso .
Tenere premuto
Andare indietro
/ENT in
rapidamente a partire dal
direzione di . brano corrente.





Operazione
Funzione
Tenere premuto
Avanzare rapidamente a
/ENT in
partire dal brano corrente.
direzione di .
• Non è possibile eliminare un brano da un elenco di
segnalibri utilizzando il telecomando.
• Per ulteriori informazioni sulla modiﬁca
dell’elenco di segnalibri predeﬁnito, consultare le
Istruzioni per l’uso del Walkman.
• Non è possibile aggiungere un brano all’elenco di
segnalibri nei seguenti casi:
– durante l’impostazione dell’ordine dei brani
dell’elenco di segnalibri predeﬁnito utilizzando
il Walkman.
– durante la visualizzazione di un elenco di
brani dell’elenco di segnalibri predeﬁnito del
Walkman.
– se il brano che si sta aggiungendo è già stato
aggiunto all’elenco di segnalibri predeﬁnito.
– se all’elenco di segnalibri predeﬁnito si tenta di
aggiungere più di 100 brani.

 Tasto

+/–
A seconda del modo di ricerca
selezionato, funziona come riportato di
seguito:
• “Tutte le canzoni”
Trova l’inizio del primo brano
nell’indice precedente o in quello
successivo.
• “Album”, “Artista”, “Genere”, “Ultimi
trasferim.”
Trova l’inizio del primo brano
dell’album precedente o di quello
successivo.
• “Sequenza brani (quali Elenco segnal.
1- 5 o Cestino)”, “100 preferiti”
Trova l’inizio del primo brano nella lista
di brani selezionata.
• “ Valutazione”
Trova l’inizio del primo brano di
ciascuna valutazione in stelle.
• “Data release”
Trova l’inizio del primo brano di ciascun
artista per l’elenco dell’anno di release
selezionato.
• “Cronol. riproduz.”
Trova l’inizio del primo brano
dell’elenco di ciascuna data di
riproduzione.

Note
Se la versione ﬁrmware del lettore è successiva
alla versione 2.01, il presente tasto potrebbe non
funzionare come descritto sopra, a seconda del modo
di ricerca selezionato. Per ulteriori informazioni
sull’aggiornamento del ﬁrmware, consultare le
Istruzioni per l’uso del walkman.

 Display
 Gancio
 Interruttore HOLD

Fare scorrere l’interruttore HOLD nella
direzione della freccia ﬁno a visualizzare
il segno giallo. Le operazioni eseguite
mediante il telecomando vengono
disattivate. Nonostante la funzione
HOLD sia operativa, “HOLD” non viene
visualizzato sul display del telecomando.
 Tasto DISPLAY

• Il display cambia come riportato di
seguito ogni volta che viene premuto il
tasto.
Numero del brano, tempo di
riproduzione trascorso

Numero del brano, tempo di
riproduzione restante del brano

Numero del brano, titolo del brano

Numero del brano, titolo dell’album

Numero del brano, nome dell’artista

Numero del brano, modalità di
riproduzione
• Il display si illumina quando si tiene
premuto il tasto.
Durante l’uso del telecomando, il
display si illumina per 10 secondi.
Se la funzione “Vis. nuovo brano”
nell’impostazione “Visualizzatore”
del Walkman è impostata su “Attiva”,
il display si illumina quando un brano
cambia.
• È possibile visualizzare i caratteri da A a
Z, da a a z e le cifre da 0 a 9.


 Tasto P MODO /

(ripetizione)
• Ogni volta che viene premuto il tasto,
la modalità di riproduzione cambia
come riportato di seguito. La funzione
di anteprima della riproduzione viene
disattivata e nel display compare il nome
di un artista.


Normal

Repeat

Shufﬂe

Shufﬂe&Rep.

Repeat 1Song

• Quando si tiene premuto il tasto mentre
è selezionato “Normal” o “Shufﬂe”, la
modalità di ripetizione viene impostata
su “On” e l’impostazione passa a
“Repeat” o “Shufﬂe&Rep.”.
• Quando si tiene premuto il tasto
mentre è selezionato “Repeat” o
“Shufﬂe&Rep.”, la modalità di
ripetizione viene impostata su “Off”
e l’impostazione passa a “Normal” o
“Shufﬂe”.
 Tasto SOUND
Quando si preme il pulsante,
l’impostazione per la qualità del suono
cambia ( “Personalizzazione della
qualità audio” nelle Istruzioni per l’uso).

Display

 

Per modiﬁcare l’orientamento del gancio





 

1 Rimuovere il gancio sulla parte posteriore
del telecomando.



 Stato della riproduzione
 Numero del brano
 Display delle informazioni
 Indicatore di ripetizione

2 Reinserire il gancio nella direzione
opposta, da sinistra a destra o da destra a
sinistra.

 Indicatore del modo di riproduzione
 Indicatore del suono
 Indicatore della carica residua della

batteria
 Indicatore del segnalibro

Se gli indicatori non appaiono
correttamente
Rimuovere, quindi inserire di nuovo il
telecomando oppure ripristinare il Walkman.

• A seconda della posizione del gancio, è
possibile che i caratteri vengano visualizzati
capovolti nel display, rendendone
difﬁcoltosa la lettura. In questo caso,
reinserire il gancio nella direzione opposta,
da sinistra a destra o da destra a sinistra.

