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Preparativi
Elenco delle posizioni delle parti

Per inserire l’iPod nel connettore dell’unità
1 Scegliere l’adattatore dock per iPod adatto al
proprio iPod.

DIGITAL MEDIA
PORT Adapter

2 Inserire l’adattatore dock nell’unità.

3 Inserire l’iPod nel connettore dell’unità.
 Cavo DIGITAL MEDIA PORT
 Connettore iPod
 Indicatore di alimentazione: si illumina in verde

Istruzioni per l’uso

TDM-iP10 (M)

mentre viene fornita l’alimentazione.

Collegamento/rimozione dell’unità
Alla presa DMPORT
© 2008 Sony Corporation

Collegare il cavo in modo che entrambi i
segni  siano allineati.

Printed in China

ATTENZIONE
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (applicabile in
tutti i paesi dell’Unione Europea e in
altri paesi europei con sistema di
raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere considerato
come un normale rifiuto domestico, ma deve invece
essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato
per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare
le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa
il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufficio
comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure
il negozio dove l’avete acquistato.

Copyright

 iPod è un marchio di Apple, Inc. registrato negli Stati
Uniti e in altri paesi.
 Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono
ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli
™ e ® non sono specificati.

Per rimuovere il cavo DIGITAL MEDIA PORT dalla presa DMPORT, premere i
tasti su entrambi i lati.

Collegamento

1 Collegare il cavo DIGITAL MEDIA PORT dell’unità
alla presa DMPORT di un sistema AV. Prima del
collegamento, verificare che il sistema AV sia
spento.

2 Attivare il sistema AV utilizzando una presa

DMPORT collegata a questa unità e selezionare la
funzione DMPORT.

Rimozione

Prima di rimuovere il collegamento, spegnere il sistema
AV.

Note

 Quando si inserisce o si estrae l’iPod, tenere l’iPod alla stessa
angolazione del connettore per iPod dell’unità e non girare o
inclinare l’iPod per evitare danni al connettore.
 Evitare di trasportare l’unità con un iPod collegato al connettore.
Diversamente, si potrebbero provocare problemi di funzionamento.
 All’inserimento o alla rimozione dell’iPod, afferrare l’unità con una
mano ed evitare di premere per errore i controlli sull’iPod.

Per utilizzare l’unità come caricabatteria

L’unità può essere utilizzata come caricabatteria. Quando
l’indicatore POWER si illumina, la batteria è in carica. Lo
stato della carica è visualizzato sul display dell’iPod. Per
ulteriori informazioni, consultare il manuale dell’utente
dell’iPod.

Per rimuovere l’adattatore dock per iPod
Per rimuovere l’adattatore dock per iPod,
estrarlo con l’unghia o un oggetto piatto
utilizzando la fessura all’interno dell’adattatore.

Comando dell’iPod

Altre informazioni

Esecuzione delle operazioni di base

Soluzione dei problemi

È possibile utilizzare l’iPod mediante i suoi tasti di
comando, i tasti di comando di un sistema AV collegato
con un’interfaccia DIGITAL MEDIA PORT e il
telecomando in dotazione con il sistema AV.

In caso di problemi con l’unità, individuare il problema
nell’elenco di controllo seguente e ricorrere al rimedio
indicato. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore
Sony.
Tenere presente che, se il personale dell’assistenza
sostituisce alcuni pezzi durante la riparazione, questi
pezzi potrebbero essere trattenuti.
Quando si porta a riparare il sistema, assicurarsi di
portare l’intero sistema.
Questo prodotto è formato da un sistema e l’intero
sistema è necessario per determinare la parte che
richiede la riparazione.

Note

 Consultare il manuale dell’utente dell’iPod per informazioni sul suo
uso.
 Interrompere la riproduzione prima di scollegare l’iPod.

Operazioni di base

Le seguenti operazioni sono disponibili con il sistema
AV o il telecomando.
Premere

/
/

/ /ENTER

/

/
/MENU/

DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Note

Per
Avviare la riproduzione.
Sospendere temporaneamente la
riproduzione (pausa).
L’operazione equivale a far scorrere
il pollice sulla ghiera selezionabile
dell’iPod in senso antiorario
(orario).
Il tasto equivale al tasto centrale
dell’iPod.
Premere e rilasciare per passare
al successivo (precedente) brano/
video o capitolo dell’audiolibro/
podcast.
Tenere premuto per il
riavvolgimento rapido (per
l’avanzamento rapido).
Riprodurre con avanzamento
rapido (riavvolgimento rapido).
Il tasto equivale al tasto Menu
dell’iPod.

Il telecomando non funziona.
 Rimuovere qualsiasi ostacolo.

 Puntare il telecomando verso il sensore del sistema AV.
 La distanza tra il telecomando e il sistema AV è troppo

elevata.
 Sostituire la batteria.
 Accertarsi che l’iPod* sia ben collegato.
 Selezionare la funzione DMPORT sul sistema AV.
 Accendere e spegnere il sistema AV.

L’immagine video/foto dell’iPod non è visibile
sullo schermo del televisore.
 L’unità non supporta l’uscita video. Anche se il proprio

iPod è dotato della capacità video/foto, non è possibile
vedere il contenuto video o foto sul televisore o altri
dispositivi video.

L’audio è assente.
 Verificare i collegamenti.

 Accertarsi che l’unità sia collegata saldamente.

 Accertarsi che l’iPod* sia collegato saldamente.
 Accertarsi che sull’iPod* vi sia della musica in

riproduzione.

 A seconda del contenuto, potrebbe essere necessario un

Regolare il livello del volume.

 Puntare il telecomando verso il sistema AV.
 In base al sistema AV collegato, le operazioni o i tasti potrebbero
cambiare. Consultare le istruzioni per l’uso del sistema AV.
 Durante la riproduzione di video, non è possibile utilizzare
/. Tenere premuto / per il riavvolgimento rapido
(avanzamento rapido).
 Per cambiare il livello del volume, utilizzare i comandi del volume
sul sistema AV collegato o sul telecomando. Il livello del volume non
cambia anche se viene regolato sull’iPod.
 A seconda del contenuto, potrebbe essere necessario un po’di tempo
per avviare la riproduzione.

Modelli di iPod compatibili

Precauzioni
Sicurezza

Se un qualsiasi oggetto solido o liquido dovesse
penetrare all’interno del sistema, scollegare il cavo di
alimentazione e far controllare il sistema da personale
qualificato prima di continuare a utilizzarlo.

iPod 5a
generazione
(alluminio)

iPod nano 1a
generazione

iPod 4a
generazione
(display a colori)

iPod 4a
generazione

 polverosi o sporchi;
 molto umidi;

 soggetti a vibrazioni;

 soggetti alla luce diretta del sole.

 Prestare attenzione quando si colloca l’unità su

superfici che sono state trattate in modo speciale
(con cera, olio, sostanza per lucidare, ecc.) poiché la
superficie potrebbe macchiarsi o scolorire.

Surriscaldamento
 Anche se l’unità si surriscalda durante il

funzionamento, non si tratta di un problema di
funzionamento.
 Collocare l’unità in un luogo con adeguata ventilazione
per evitare il surriscaldamento nell’unità.
In caso di dubbi o problemi riguardanti l’unità,
consultare il rivenditore Sony di zona.

Pulizia dell’unità

Pulire l’unità con un panno morbido leggermente
inumidito con una soluzione detergente neutra. Non
utilizzare alcun tipo di tampone abrasivo, detersivo o
solvente quali diluenti, benzene o alcool.

Generali

* Vedere “Modelli di iPod compatibili”.

iPod nano 2a
generazione
(alluminio)

 molto caldi o freddi;

Il suono è distorto.
“Flat”.

iPod classic

 Non collocare l’unità in luoghi:

Dati tecnici

 Impostare l’impostazione “EQ” dell’iPod su “No” o

iPod nano 3a
generazione
(video)

 Non collocare l’unità in una posizione inclinata.

 Allontanare l’unità dalla sorgente del rumore.
 Ridurre il volume del sistema AV collegato.

iPod touch

Posizionamento

po’ di tempo per avviare la riproduzione.

Si rileva un forte ronzio o rumore.

Di seguito sono riportati i modelli di iPod
compatibili. Accertarsi che l’iPod sia aggiornato
sull’ultima versione di fi rmware.

Requisiti di alimentazione:
DC IN: 5 V, 600 mA
(tramite DIGITAL MEDIA PORT)
Dimensioni: Circa  80 × 22(a) mm
Lunghezza del cavo:
0,6 m
Accessori in dotazione:
Adattatori dock per iPod (1 serie)
Dati tecnici e formato sono soggetti a modifiche senza preavviso.

iPod mini
Note

 La presente unità è progettata solo per l’uso con iPod. Non è
consentito il collegamento di altri lettori audio portatili.
 Sony non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i dati
registrati sull’iPod vengano persi o danneggiati durante l’uso di un
iPod collegato a questa unità.
 Questo prodotto è stato progettato specificatamente per funzionare
con l’iPod ed è stato certificato per corrispondere agli standard di
prestazione di Apple.
 TDM-iP10 (M) non è compatibile con iPhone.

