4-151-739-51(1)

Guida alla configurazione

delle antenne e del cavo di alimentazione
2 Collegamento
(unità principale)

4 Riproduzione di un CD
Con la presente unità, è possibile riprodurre CD audio e dischi CD-R/RW su cui sono
registrati brani audio in formato MP3.
Per ulteriori informazioni sulla funzione CD, consultare le Istruzioni per l’uso.
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ATTENZIONE

NON collegare il cavo di
alimentazione a una presa
di rete finché le procedure
descritte ai punti da
 a  illustrate di
seguito non sono state
completate.

Grazie per avere acquistato il sistema audio per rete senza fili Sony NAS-Z200DiR/Z200iR.
Tramite questo sistema, è possibile ascoltare la musica proveniente da varie sorgenti, quali un
computer, la radio Internet, l’iPod e così via. Per ascoltare la musica memorizzata sul computer
mediante la presente unità, è necessario installare sul computer il software server VAIO Media
plus in dotazione e collegare l’unità e il computer tramite una rete senza fili.
Nella presente Guida alla configurazione, sono contenute le istruzioni relative alla connessione
dell’unità alla rete domestica e all’esecuzione delle operazioni di base.

Innanzitutto, leggere quanto
riportato di seguito:
Per ascoltare la musica memorizzata sul computer mediante la presente unità, è necessario
disporre dell’ambiente e delle informazioni riportati di seguito.
 Una rete domestica senza fili in grado di accedere ai dati audio sul computer.
 Accesso a Internet per stabilire la connessione alla radio Internet dalla rete domestica.



Antenna a telaio AM

Collegare l’antenna a telaio AM.



 Sull’unità

 Se viene utilizzata un’antenna esterna

Antenna a filo FM



Per una ricezione FM ottimale, regolare l’angolazione e la posizione dell’antenna.
Se lo si desidera, è possibile utilizzare un cavo coassiale da 75  disponibile in commercio per collegare
l’unità a un’antenna esterna e ottimizzare la ricezione.
Verificare che l’antenna sia completamente estesa.

Collegare l’antenna a filo DAB (solo modello per il Regno Unito).

Router



 Telecomando (1)

 Caricabatterie del
telecomando (1)

Collegare un’estremità dell’alimentatore CA alla presa DC IN
del caricabatterie e l’altra estremità a una presa di rete.

 Antenna a telaio AM (1)

 Alimentatore CA (1)
Per i modelli ad eccezione del modello per
il Regno Unito

Collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete.

3 Collegamento dell’alimentatore CA (telecomando)


Modello per il Regno Unito
A una presa di rete


 Antenna a filo FM (1)

 Antenna a filo DAB (1)
(solo modello per il
Regno Unito)

 CD-ROM di VAIO
Media plus (1)
Non riprodurre questo disco
su un lettore CD audio.

 Istruzioni per l’uso (1)
In questo manuale sono contenute le spiegazioni complete delle varie impostazioni e
operazioni, nonché la procedura per la connessione di rete. In questo manuale sono inoltre
incluse le precauzioni per l’uso sicuro dell’unità.
 Guida alla configurazione (questo manuale)
 Opuscolo “Servizio Internet radio su NAS-Z200DiR/Z200iR” (1)

Inserire un disco con
il lato dell’etichetta
rivolto in avanti.



Quando si inserisce un disco, la riproduzione viene avviata automaticamente.

Premere +/– per regolare il volume.

Per arrestare la riproduzione
Premere .

Premere /.

Per ottenere un segnale DAB più forte, utilizzare un’antenna DAB esterna. Si consiglia di utilizzare
l’antenna a filo DAB in dotazione solo nelle aree in cui la ricezione DAB è ottimale o come soluzione
temporanea fintanto che non viene installata un’antenna esterna opzionale.
Utilizzare un cavo coassiale da 75  con connettore maschio di tipo F per collegare l’unità a un’antenna
esterna.
Verificare che l’antenna sia completamente estesa.

Antenna a filo DAB

1

Inserire un disco nell’apposito alloggiamento.

Premere /// per selezionare [CD], quindi
premere ENTER per accedere alla funzione CD.

Per cambiare brano

Internet

Verifica degli accessori in
dotazione



Premere HOME per visualizzare il menu Home.

Alloggiamento del disco

Antenna
esterna

 La chiave di rete (chiave di protezione)* della rete in uso, nel caso in cui la rete
domestica senza fili sia protetta da codifica.

Punto di accesso
alla LAN senza fili

Premere  (alimentazione) per accendere l’unità.

Collegare l’antenna a filo FM.

 Verifica dell’applicazione delle misure di protezione della rete domestica senza fili.

Router senza fili

Antenna a filo FM

////
ENTER





Posizionare l’antenna lontano dall’unità e da altri apparecchi AV.
Per una ricezione AM ottimale, regolare l’angolazione e la posizione dell’antenna.

 Nome di rete (SSID)* che identifica la rete senza fili.

* Ad esempio, la password di rete, la chiave WEP, la chiave WPA o la chiave WPA2.
Queste informazioni possono trovarsi su un’etichetta sul router senza fili/punto di accesso alla LAN
senza fili o nel manuale delle istruzioni. Potrebbe essere necessario consultare la persona che ha
configurato la rete senza fili o le informazioni fornite dal fornitore di servizi Internet.

HOME

Antenna a filo DAB

A una presa
di rete

+/–

Quando si posiziona il telecomando sul
caricabatterie, l’indicatore CHARGE si illumina
e il processo di carica viene avviato. Una volta
completata la carica del telecomando, l’indicatore
CHARGE si spegne.

Premere  sull’unità principale.

di una stazione
5 Ascolto
radio FM/AM/DAB*

Una volta completata la carica e prima di utilizzare l’unità, impostare la lingua delle
indicazioni a schermo e l’orologio.

HOME

Selezione della lingua delle indicazioni a schermo

1
2
3
4
5

Collocare il telecomando sul caricabatterie.
Indicatore
CHARGE

Per estrarre un disco

Premere  (alimentazione) per accendere l’unità.
Premere HOME per visualizzare il menu Home.
Premere /// per selezionare [Impostazioni], quindi premere ENTER.
Premere / per selezionare [Telecomando] – [Lingua], quindi premere ENTER.
Premere / per selezionare la lingua desiderata, quindi premere ENTER.
Le indicazioni a schermo vengono visualizzate nella lingua selezionata.





Impostazione dell’orologio

1
2
3

Premere HOME per visualizzare il menu Home.
Premere /// per selezionare [Impostazioni], quindi premere ENTER.
Premere / per selezionare [Impostazione Comune] – [Impost.orol.], quindi
premere ENTER.
‘‘0:00’’ viene visualizzato sul display.

4
5

Premere / per selezionare [Modifica], quindi premere ENTER.

6
7

Premere / per impostare i minuti, quindi premere ENTER.

Premere / per impostare l’ora, quindi premere ENTER.
Per la visualizzazione dell’ora viene utilizzato un orologio con il formato delle 24 ore.

Premere / per selezionare [OK], quindi premere ENTER.



////
ENTER

Premere HOME per visualizzare il menu Home.
Premere /// per selezionare [Radio], quindi
premere ENTER.
Premere / per selezionare [FM], [AM] o [DAB]*,
quindi premere ENTER.
Se si seleziona [DAB], viene avviata la funzione di ricerca automatica dei
servizi DAB. Una volta completata la ricerca, viene creato un elenco delle
stazioni DAB disponibili.

Premere / per selezionare una stazione.
Non appena viene sintonizzata una stazione, la ricerca si arresta
automaticamente e sul display vengono visualizzati ‘‘Bilanciato’’ e ‘‘Stereo’’
(solo per la ricezione stereo).

* Solo modello per il Regno Unito

6 Installazione del software VAIO Media plus sul computer
Per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema del computer per l’uso del software VAIO Media plus in dotazione, consultare la sezione ‘‘Requisiti di sistema’’ nelle Istruzioni per l’uso.







Accendere il computer ed accedere con diritti di
amministratore.



Inserire il CD-ROM VAIO Media plus in dotazione nell’unità
CD-ROM del computer.
La schermata di avvio dell’installazione si avvia automaticamente, quindi sullo
schermo viene visualizzata la finestra Software Setup (Configurazione software).
Se la schermata di installazione non viene avviata automaticamente, fare doppio clic
su ‘‘SetupLauncher.exe’’ sul disco.

Installare il software VAIO Media plus seguendo le
istruzioni visualizzate nei messaggi a schermo.

Dopo avere connesso l’unità alla rete domestica, collegare l’unità al computer. In questo
modo, è possibile ascoltare i dati audio memorizzati sul computer mediante i diffusori
dell’unità.

Quando viene visualizzata la finestra di introduzione,
seguire le istruzioni a schermo per configurare le
impostazioni iniziali.

HOME

Le impostazioni di Windows Firewall, Nome condivisione e Stato condivisione
verranno configurate automaticamente.

Nota sul software firewall

Se sul computer in uso è attivata la funzione firewall di software disponibili in commercio, VAIO Media plus
potrebbe non funzionare correttamente nonostante il completamento della configurazione iniziale. In tal
caso, consultare la ‘‘Guida’’ del software VAIO Media plus, la sezione ‘‘Guida alla soluzione dei problemi’’
nelle Istruzioni per l’uso o il manuale delle istruzioni del software antivirus.

BACK





Una volta completata l’installazione, avviare il software
VAIO Media plus.
Accedere al menu [Start], quindi selezionare [Tutti i Programmi] – [VAIO Media
plus] – [VAIO Media plus].
La prima volta che viene avviato il software VAIO Media plus, viene visualizzata la
finestra di introduzione.

7

dei dati audio memorizzati sul computer
8 Riproduzione
(funzione Rete Domestica)



////
ENTER

Premere HOME per visualizzare il menu Home.



Premere /// per selezionare [Rete Domestica] dal
menu Home, quindi premere ENTER.



Viene visualizzato il display di selezione dei server.



Premere / per selezionare il brano che si desidera
riprodurre, quindi premere ENTER.
L’unità avvia la riproduzione del brano selezionato e viene visualizzato il display di
riproduzione.

Premere / per selezionare il nome del server a cui si
desidera stabilire la connessione, quindi premere ENTER.

Indicatore di potenza del segnale della LAN senza fili

Se il nome del server non viene visualizzato, premere  per selezionare [Aggiorna info],
quindi premere ENTER.

Titolo del brano
Nome dell’artista
Titolo dell’album

Premere / per selezionare la voce che si desidera
riprodurre.
Le voci che vengono visualizzate (brani, artisti, album,
generi, nome di cartella e così via) variano in base al server
connesso.

Connessione dell’unità alla rete domestica (impostazione di
rete)

Ripetere i punti  e  fino a quando non viene
visualizzato l’elenco dei brani.

Premere ENTER.
Premere BACK per tornare alla directory di livello superiore.

Indicazione di riproduzione
e informazioni temporali
(tempo trascorso)

Modo di riproduzione

Se l’unità non è in grado di stabilire la connessione al computer, eseguire il punto 9 per
verificare che la ricezione della radio Internet sia disponibile. Se la ricezione della radio
Internet funziona correttamente, consultare ‘‘VAIO Media plus’’ nella sezione ‘‘Guida alla
soluzione dei problemi’’ delle Istruzioni per l’uso.

Dopo aver installato il software VAIO Media plus sul computer, eseguire le impostazioni di
rete per connettere l’unità alla rete domestica.

HOME
BACK











9

////
ENTER

ENTER

Premere HOME per visualizzare il menu Home.
Premere /// per selezionare [Impostazioni], quindi
premere ENTER.
Viene visualizzato il menu Impostazioni.

Premere / per selezionare [Impostazione di rete],
quindi premere ENTER.

BACK



Sul display viene visualizzato il messaggio ‘‘Completata l’impostazione, passare al
Network Principale.’’. Premere / per selezionare [OK], quindi premere ENTER.

Ascolto della radio Internet

Consente di immettere il carattere e di spostare il punto di immissione di
uno spazio (per impostazione predefinita viene visualizzato ‘‘0’’).
Tenendo premuto questo tasto, è possibile immettere la stringa di testo e
completare l’immissione del testo.
Consente di cancellare un carattere immesso.

Per ascoltare la radio Internet mediante l’unità, è necessario che la rete senza fili sia
connessa a Internet tramite il router a banda larga in uso.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del router senza fili/punto di accesso alla
LAN senza fili, consultare il manuale delle istruzioni in dotazione con il dispositivo.

Premere / per selezionare [Tutto automatico] dalla
schermata di impostazione dell’indirizzo, quindi premere
ENTER.

HOME

////
ENTER

Premere / per selezionare [Impostaz.connessione]
– [Manuale], quindi premere ENTER.
Quando viene visualizzato il messaggio ‘‘Modificare i
valori dell’impostazione della LAN senza fili?’’, premere
/ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.
L’unità avvia automaticamente la ricerca di una rete senza fili (SSID) a cui è
possibile stabilire la connessione.

Premere / per selezionare il nome della rete (SSID)
dall’elenco, quindi premere ENTER.



Quando viene visualizzato il messaggio ‘‘Modificare
l’impostazione di rete su manuale.’’, premere / per
selezionare [OK], quindi premere ENTER.





Premere HOME per visualizzare il menu Home.
Premere /// per selezionare [Radio Internet], quindi
premere ENTER.
Premere / per selezionare [Live365] o [SHOUTcast],
quindi premere ENTER.

Il display passa al display di immissione Chiave rete (chiave di protezione).
Il display di immissione Chiave rete (chiave di protezione) viene visualizzato solo se
la rete domestica è protetta da codifica. Se non viene visualizzato, ignorare il punto
 e passare al punto .

Immettere la chiave di rete (chiave di protezione), quindi
tenere premuto ENTER.
Per immettere la chiave di rete (chiave di protezione), utilizzare i tasti riportati di
seguito.
Tasti
/

/

Descrizione
Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato.
Ad ogni pressione di /, il tipo di carattere cambia nell’ordine seguente.
Numeri (da 0 a 9)  Lettere maiuscole (dalla A alla Z)  Lettere
minuscole (dalla a alla z)  Simboli (!, “, #, $, …)  Numeri (da 0 a 9) …
Consente di selezionare il carattere. Tenere premuto / fino a visualizzare
il carattere desiderato.

Una volta stabilita la connessione della rete senza fili a Internet, è possibile ascoltare le
trasmissioni della radio Internet offerte sul Web da Live365 e SHOUTcast sull’unità. Per
ulteriori informazioni su Live365, consultare l’opuscolo ‘‘Servizio Internet radio su NASZ200DiR/Z200iR’’.
In caso di problemi di ricezione della radio Internet, consultare ‘‘Radio Internet’’ nella
sezione ‘‘Guida alla soluzione dei problemi’’ delle istruzioni per l’uso.



Se al punto 3 è stato selezionato [Live365], premere /
per selezionare la stazione desiderata, quindi premere
ENTER.
Se al punto 3 è stato selezionato [SHOUTcast], premere
/ ed ENTER per restringere la scelta al genere
desiderato. Quindi, selezionare la stazione desiderata e
premere ENTER.
L’unità avvia la ricezione della stazione radio selezionata.

Quando si connette alla rete domestica, l’unità passa alla funzione Rete Domestica e
viene visualizzato il display di selezione del server.
Per ulteriori informazioni sulle altre impostazioni (impostazione personalizzata, del proxy e
così via) o sulla connessione dell’unità mediante una connessione AOSS o Instant (S-IWS),
consultare la sezione ‘‘Connessione dell’unità alla rete domestica (impostazione di rete)’’
nelle Istruzioni per l’uso.

Per ulteriori informazioni sulle
impostazioni di rete e altre funzioni,
consultare le risorse riportate a destra.

 Per una descrizione completa delle varie impostazioni, operazioni e funzioni, consultare le
Istruzioni per l’uso.
 Per le soluzioni ai problemi più frequenti e per i dettagli relativi ai messaggi di errore,
consultare la sezione Guida alla soluzione dei problemi delle Istruzioni per l’uso.
 Visitare il sito di assistenza clienti Sony Europe all’indirizzo http://support.sony-europe.com/
(solo per i clienti in Europa).

