Guida rapida

Contenuto

Collegamento del Walkman al supporto USB (in dotazione) e carica della batteria

Come installare il software in dotazione

Verificare gli articoli inclusi nella confezione.

Per il collegamento al computer, il Walkman deve risultare collegato correttamente
al supporto USB (in dotazione).

Installazione di WALKMAN Guide e Media Go (per Windows)

 “WALKMAN” (1)

 Supporto USB (1)
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Come installare il software in dotazione
Come utilizzare il “WALKMAN”
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Informazioni relative ai manuali
Questa Guida rapida contiene unicamente le istruzioni per l’uso di base e la
procedura di installazione del software in dotazione.
Per informazioni e istruzioni per l’uso dettagliate, fare riferimento alla Guida
di aiuto (documento HTML) contenuta nel software in dotazione dopo
l’installazione.

Note sulla carica tramite computer

Auricolari (1 serie)
Fascetta di regolazione (1)
Guida rapida (il presente manuale)
Note sulle caratteristiche tecniche di impermeabilità

Informazioni relative al sistema
operativo
Verificare che l’SO sia Windows XP (Service Pack 3 o successivo), Windows Vista*1
(Service Pack 2 o successivo), Windows 7*1 (Service Pack 1 o successivo) oppure
Windows 8.
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* La [Modalità compatibilità] di Windows XP non è supportata.
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Per i computer Mac, verificare che l’SO sia Mac OS X v10.6 o successivo.
Gli SO diversi da quelli citati non sono supportati
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Asciugare i connettori del Walkman ()
utilizzando un panno morbido asciutto.
Collegare il Walkman al supporto USB (in
dotazione).
Verificare che i connettori del Walkman () siano a contatto con il
supporto USB () in dotazione.

Collegare il Walkman a un computer acceso
utilizzando il supporto USB (in dotazione).



Se viene visualizzata una schermata che richiede di scegliere tra
varie azioni, fare clic su “Annulla”. La carica ha inizio.
Assicurarsi che la finestrella della spia OPR che si trova sul
supporto USB (in dotazione) si illumini in rosso.

 Caricare la batteria quando la spia OPR lampeggia rapidamente in rosso.
 Durante la carica della batteria, la spia OPR lo stato di carica del Walkman.
È possibile vedere lo stato di tale spia attraverso la finestrella della spia OPR che si trova
sul supporto USB (in dotazione).
Se la spia si illumina in rosso: carica in corso
Se la spia è spenta: carica completa o non in corso
 Il tempo di carica è di circa 1,5 ore.
Al termine della carica, scollegare il Walkman dal computer.
Per i computer Mac: per scollegare il Walkman fare clic sull’icona di espulsione di
[WALKMAN] nella barra laterale del Finder.
 Se il computer viene messo in modalità di risparmio energia, ad esempio sospensione o
ibernazione, mentre il Walkman è collegato mediante il supporto USB (in dotazione), il
Walkman continua ad assorbire energia dalla batteria, scaricandola.
 Se il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo
di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di
riconoscerlo, anche se la carica è già iniziata (la spia OPR si illumina in rosso).
Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo averlo collegato al computer per
circa 5 minuti.
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Collegare il Walkman a un computer acceso
utilizzando il supporto USB (in dotazione).
Selezionare quanto segue sul computer.

 Windows 7 o versione precedente: selezionare [Start] – [Computer] o

[Risorse del computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

 Windows 8: selezionare [Desktop] da [schermata Start] per aprire [Esplora file].

Nell’elenco [Computer], selezionare [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_
WINDOWS].

3

4
5

Fare doppio clic su [Setup.exe].
Viene visualizzata l’installazione guidata.
 Eseguendo [Setup.exe], sul computer viene effettuata una copia di
backup del file [Setup.exe] contenuto nella cartella [FOR_WINDOWS]
del Walkman, quindi vengono installati WALKMAN Guide e Media
Go.
 Se [Setup.exe] non si avvia, copiare il file [Setup.exe] sul desktop,
quindi farvi doppio clic sopra.

Parti e controlli
 Suggerimento
 È possibile installare il software in dotazione su altri computer mediante la procedura
indicata di seguito, anche se è stato eliminato il file [Setup.exe] dopo la formattazione
della memoria flash incorporata del Walkman. Copiare sul Walkman il file [Setup.exe] e
la cartella [Install] dalla cartella [Backup] del computer. Quindi collegare il Walkman a
un altro computer su cui si desidera installare il software e seguire la procedura indicata
in precedenza a partire dal punto 2.
La cartella [Backup] si trova in:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*1 In base all’SO del computer potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

Installazione della Guida di aiuto (per Mac)
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Attenersi alle istruzioni sullo schermo.
Al termine dell’installazione guidata, sul desktop del computer
vengono visualizzati i collegamenti a WALKMAN Guide e Media Go.

Facendo doppio clic sull’icona (WALKMAN
Guide) presente sul desktop, sarà possibile
consultare diverse informazioni, ad esempio
quelle della Guida di aiuto.
Per informazioni dettagliate sul trasferimento di file musicali e altre
operazioni, fare riferimento alla Guida di aiuto contenuta in
WALKMAN Guide.
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Collegare il Walkman a un computer acceso
utilizzando il supporto USB (in dotazione).
Sul computer, selezionare [WALKMAN] nella barra
laterale del Finder, quindi aprire la cartella
[FOR_MAC].
Fare doppio clic su [Help_Guide_Installer_for_
Mac].
Viene avviato il programma di installazione.

Attenersi alle istruzioni sullo schermo.
Al termine del programma di installazione, sul desktop del computer
viene visualizzato l’alias (collegamento) di HelpGuide.

 Suggerimento
 Se necessario, prima di provare a eliminare il software dal Walkman, effettuare una
copia di backup della cartella [FOR_MAC] sul Mac.

 Punto in rilievo
 Fascetta per il collo
 Auricolare
 Sezione delle cuffie
 Tasto SHUF (riproduzione
casuale)/PLAYLISTS

 Tasto VOL +*1/–

 Connettori
 Spia OPR (funzionamento)
 Interruttore di blocco
alimentazione

 Tasto  (alimentazione)
 Tasto Indietro
 Tasto Avanti
 Tasto RESET
 Tasto *1

*1 Sono presenti punti in rilievo. Utilizzarli come aiuto nelle operazioni con i tasti.

Accensione e posizionamento del Walkman sulle orecchie
Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le
nazioni/aree geografiche che applicano le direttive
europee)
L’allarme (segnale acustico) e il messaggio di avvertimento “Check the volume level”
hanno lo scopo di proteggere l’udito dell’utente la prima volta che il volume supera
un livello specifico*1.
È possibile annullare l’allarme e l’avvertimento premendo qualsiasi tasto.
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Nota
 È possibile alzare il volume al di sopra del livello specifico* dopo aver annullato
l’allarme e il messaggio avvertimento.
 Dopo l’avvertimento iniziale, l’allarme e l’avvertimento vengono ripetuti per ogni
periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato al di sopra del
livello specifico*1; quando si verifica questa situazione, il volume viene modificato
automaticamente sul livello [7].
1
 Spegnendo il Walkman con il volume impostato al di sopra del livello specifico* , il
volume viene ripristinato automaticamente*1.
*1 Livello specifico = [18]

Controllare le parti sinistra () e destra () del Walkman.
Far scivolare l’interruttore di blocco alimentazione per
sbloccare il tasto  (alimentazione).

Riproduzione della musica

Risoluzione dei problemi

Per evitare la fuoriuscita accidentale del Walkman dalle
orecchie

Se il Walkman non funziona nel modo previsto, provare a effettuare le operazioni
seguenti per risolvere il problema.

Prima di posizionare il Walkman nelle orecchio, allacciare la fascetta di regolazione
in dotazione alla fascetta per il collo.

Tasto  (alimentazione)

Per accendere il Walkman, tenere premuto il tasto
 (alimentazione) che si trova a destra () per circa 3
secondi.

Tasto Avanti
Tasto 
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Procedura di installazione degli auricolari
Per ottenere la qualità audio ottimale, o per adattare gli auricolari alle orecchie,
cambiare la misura degli auricolari oppure regolarne la posizione in modo da
inserirli comodamente e saldamente in maniera distinta nell’orecchio destro e
nell’orecchio sinistro.
Durante la sostituzione degli auricolari, ruotarli in modo da fissarli saldamente al
Walkman per evitare che si stacchino e rimangano all’interno dell’orecchio.
È possibile ordinare separatamente auricolari sostitutivi presso il rivenditore Sony
più vicino.
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Collocare la fascetta per il collo dietro le orecchie.
Inserire la sezione delle cuffie nelle orecchie.
Regolare il Walkman in modo da trasportarlo
comodamente.

 Suggerimento
 Se il Walkman fuoriesce dalle orecchie mentre si sta nuotando, stabilizzare la fascetta di
regolazione tramite la fascetta degli occhialini da nuoto.

Rimozione del Walkman
Rimuovere delicatamente il Walkman dalle orecchie.

Nota
 Se non si trova una posizione comoda, riposizionare gli auricolari. Consultare la
“Procedura di installazione degli auricolari”.
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Tasto Indietro

Nota
 Dopo aver indossato il Walkman con la fascetta di regolazione allacciata, regolare la
fascetta fino a raggiungere una posizione comoda.

Precauzioni

Accensione e spegnimento del
Walkman

Riproduzione di brani

Per accendere o spegnere il Walkman,
tenere premuto il tasto 
(alimentazione) per circa 3 secondi.
Dopo lo spegnimento, far scivolare
l’interruttore di blocco alimentazione
per bloccare il tasto  (alimentazione).

Per mettere in pausa la
riproduzione

Nota
 Per il trasporto del Walkman, assicurarsi
di far scivolare l’interruttore di blocco
alimentazione per bloccare il tasto 
(alimentazione) al fine di impedire
l’accensione accidentale del Walkman.

Premere il tasto .

Premere il tasto .

Passaggio al brano precedente/
successivo
Premere i tasti Indietro o Avanti.

2

Individuare i sintomi del problema nella sezione
“Risoluzione dei problemi” nella Guida di aiuto
(documento HTML), quindi provare eventuali azioni
correttive elencate.
Per i dettagli sulla risoluzione dei problemi, vedere anche le tabelle a destra.

Premere il tasto RESET con una penna,
una graffetta o oggetti simili.
Se si effettua il ripristino del Walkman, verificare
quanto segue.
 Il Walkman non è collegato al computer.
 Il Walkman non sta riproducendo musica.

Tasto RESET

Sintomo
Il computer non
riconosce il Walkman.

Causa/Soluzione
 Il Walkman non è collegato correttamente al supporto
USB (in dotazione).
 Collegare correttamente il Walkman al supporto USB
(in dotazione). La carica ha inizio (la spia OPR si
illumina in rosso) anche se il collegamento non è
stato effettuato correttamente, ma il Walkman
potrebbe non essere riconosciuto dal computer. In
questo caso, rimuovere il Walkman dal supporto USB
(in dotazione), quindi collegarlo nuovamente.
 La carica residua della batteria è bassa o insufficiente.
 Ricaricare la batteria. Se il Walkman viene
utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato
per un periodo di tempo prolungato, il computer
potrebbe impiegare diversi minuti prima di
riconoscerlo, anche se la carica è già iniziata (la spia
OPR si illumina in rosso). Verificare che il
computer riconosca il Walkman dopo averlo
collegato al computer per circa 5 minuti.
 Il computer sta eseguendo un programma diverso da
quello utilizzato per il trasferimento.
 Scollegare il supporto USB (in dotazione), attendere
qualche minuto, quindi ricollegarlo. Se il problema
persiste, scollegare il supporto USB (in dotazione),
riavviare il computer, quindi ricollegare il supporto.
Facendo doppio clic su
 Installare il software in dotazione dopo l’installazione
[Setup.exe] per installare
di Windows Media Player 11 o successivo nel
il software in dotazione
computer Windows. Per ulteriori informazioni su
al computer Windows,
Windows Media Player, fare riferimento al sito Web:
[Setup.exe] non si avvia e http://support.microsoft.com/
si apre la finestra
Proprietà.
Durante la riproduzione  Il Walkman può eseguire la riproduzione ZAPPIN.
di un brano, inizia
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida
improvvisamente la
di aiuto.
riproduzione del brano
successivo.

Informazioni sugli auricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Per tale motivo, è importante sapere che esiste il rischio
di danneggiamento delle orecchie o dei timpani in caso di applicazione di una forte
pressione sugli auricolari o in caso di una loro rimozione improvvisa dalle orecchie. Dopo
l’uso, rimuovere delicatamente gli auricolari dalle orecchie.

Nota sulle licenze e sui marchi

Consultare la Guida di aiuto (documento HTML).

Informazioni più aggiornate
Per eventuali domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera
ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i
seguenti siti web.
Per i clienti negli Stati Uniti:
http://www.sony.com/walkmansupport
Per i clienti in Canada:
http://esupport.sony.com/ca/
Per i clienti in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Per i clienti in America Latina:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:
http://www.sony-asia.com/support
Per i clienti che hanno acquistato i modelli esteri:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

