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Identificazione delle parti

Server wireless portatile

Spia LAN wireless

Guida di riferimento
rapido

Spia della batteria
Tasto

Asola per cinghia

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Questa
Guida di riferimento rapido consente di impostare
facilmente il dispositivo in modo da iniziare ad
apprezzarne subito i vantaggi.

Interruttore RESET (reset)

Leggere questa Guida di riferimento rapido per
utilizzare l’unità con uno smartphone o un tablet.
Per utilizzare l’unità con un computer, scaricare la
“Guida di riferimento rapido per l’utilizzo con un
computer” dal seguente sito web.
http://www.sony.net/pws/

(alimentazione)

Porta B micro USB
Per caricare l’unità
Per collegare l’unità a un
computer

Slot scheda di memoria
Spia di accesso alla scheda di
memoria
Porta A USB
Per caricare uno smartphone o
un tablet
Per collegare l’unità a un
dispositivo di memoria USB o a
una fotocamera digitale

Per le varie impostazioni dell’unità
potrebbero essere richiesti l’indirizzo MAC
o il numero di serie, riportati sull’etichetta
sul fondo dell’unità. Scriverli nello spazio
sottostante.

Serie WG-C10

Indirizzo MAC
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Procedura di impostazione

Numero di serie

Passaggio 1: Carica dell’unità

Espressioni utilizzate nella
Guida

Passaggio 2: Installazione dell’app
Primo collegamento tramite LAN
Passaggio 3:
wireless

WG-C10  L’unità
Smartphone/tablet  Dispositivo

Collegamento successivo alla LAN
wireless

Esempi di utilizzo
 Archiviazione Wi-Fi

Visualizzazione
e trasferimento Smartphone
di contenuti

Scheda di
memoria
Memoria USB
WG-C10

Trasferimento
di contenuti

Tablet

 Caricabatteria
Collegamento
USB

Alimentazione
corrente

Aspetto della spia

Stato

Ambra

In carica

Ambra  spenta

Carica completa

Aspetto della spia

Stato

Verde, lampeggia
lentamente

Il livello della batteria è alto

Verde, lampeggiante

Il livello della batteria è medio

Rosso, lampeggia
rapidamente

Il livello della batteria è basso

Spenta

La batteria è scarica o l’unità è
spenta

 Lettore di schede USB

PC

Scheda di
memoria

Trasferimento
di contenuti
WG-C10

Collegare l’unità al dispositivo tramite LAN wireless.
Eseguire questa impostazione dopo aver installato
l’app PWS Manager.
Nota
Quando si stabilisce questa connessione, la
connessione Internet del dispositivo è disattivata.
Per ricollegarsi a Internet, consultare la Guida.

1

Accendere l’alimentazione.
Tenere premuto il tasto
(accensione) (per almeno 3
secondi).

Tempo di carica: circa 8 ore
In carica:
•• Non è possibile utilizzare la funzione LAN wireless.
•• È possibile andare al Passaggio 2.
Carica con adattatore CA USB
(venduto separatamente)*
Collegare il cavo USB (in dotazione) all’unità e
l’adattatore CA USB (venduto separatamente o in
dotazione con il dispositivo) e collegare l’adattatore
CA USB alla presa a muro.

Quando l’avvio dell’unità è
completato, la spia verde
della LAN wireless smette
di lampeggiare e rimane
accesa.

Dal menu delle impostazioni del
2 dispositivo,
attivare Wi-Fi e aprire la
schermata delle reti Wi-Fi.
Android

Tempo di carica: circa 3,5 ore
(utilizzando AC-UD10)

ABC123456

I tempi approssimativi di carica variano in base
all’adattatore CA USB (venduto separatamente)
utilizzato.

Per ulteriori informazioni sugli adattatori CA USB
approvati per l’utilizzo con l’unità, fare riferimento
alla Guida (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/).
Quando la carica è completa, la spia della batteria si
spegne.
Al completamento della carica, rimuovere il cavo
USB.

Secured with WPA protected network
avai able)

Aspetto della spia

Stato

Verde

La LAN wireless si sta avviando

Verde, lampeggiante

La LAN wireless LAN è accesa

Spenta

Alimentazione spenta

Stato

Ambra, lampeggiante Accesso alla scheda di
memoria attivo

Per i sistemi operativi compatibili e un elenco dei
dispositivi che funzionano con l’unità, consultare la
Guida (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/).

1

Wi-Fi
ON

Wi Fi
Choose a Network

WG-C10-XXXXXX
Secured with WPA2

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

000000

BBBBBB

Secured with WPA2 (protected network
avai able)

AAAAAA

000000

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

AAAAAA

DEFGH789

DEFGH789

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

XXXXXX

XXXXXX
Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)
Scan

Add network

EEEEEE
CCCCCC

delle reti Wi-Fi a cui
3 Nell’elenco
connettersi, toccare il SSID [WG-C10XXXXXX]* dell’unità.
* “xxxxxx” corrisponde alle ultime sei cifre
dell’indirizzo MAC.
L’indirizzo MAC è riportato sul retro dell’unità.

4 Confermare la connessione.
Android

Passaggio 2:Installazione
dell’app
Per utilizzare l’unità, installare PWS Manager sul
proprio dispositivo.

iOS
Se tings

Wi-Fi

ABC123456
Secured w th WPA (protected network
avai able)

WG-C10-XXXXXX

iOS
Sett ngs

Wi-Fi

Wi Fi

ON

Choose a Network

Connected

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

Android :
la connessione è completata quando sotto il
SSID appare la dicitura “Connesso” (Connected)
e nella parte superiore dello schermo è
.
visualizzato

iOS

Installare l’app.

la connessione è completata quando appare
un segno di spunta a sinistra del SSID
selezionato e nella parte superiore dello
.
schermo è visualizzato

Cercare PWS Manager in
Google Play o nell’App Store
e installarlo.
PWS Manager

Nota
L’app è gratuita. Potrebbero essere tuttavia
applicati i costi relativi al traffico dati per il
download.

Android :
dopo l’installazione, toccare [Completo]
(Complete), verrà visualizzata l’icona.

Collegamento
USB

Passaggio 3:Primo
collegamento
tramite LAN
wireless

Wi-Fi

Aspetto della spia

WG-C10

Cavo USB
(in dotazione)

Spia della
batteria (ambra)
Durante la carica:
accesa
Carica completa:
spenta

* L ’adattatore CA USB non è in dotazione con l’unità.

Spia di accesso alla scheda di memoria
Smartphone

Carica da un computer
Collegare l’unità a un computer utilizzando il cavo
USB (in dotazione).

Indicatore di carica

Spia LAN wireless
PC

Per caricare l’unità collegarla a un computer o a un
adattatore CA USB (venduto separatamente).

Spia della batteria

Spie dell’unità

Indicatore del livello di carica rimanente
Connessione
Wi-Fi

L’unità è dotata di un pacco batteria ricaricabile
incorporato.
Caricare l’unità prima di utilizzarla.

In carica:
•• È possibile leggere e scrivere dati su una scheda
di memoria tramite una LAN wireless.
•• Non è possibile utilizzare i dispositivi USB collegati
all’unità.
•• È possibile eseguire la procedura dal Passaggio 2
in avanti.

Passaggio 4: Configurazione della protezione

Passaggio 5:

Passaggio 1:Carica dell’unità

iOS *:
dopo l’installazione viene visualizzata l’icona.
* iOS è il sistema operativo di iPhone, iPad e
iPod touch.
Al termine dell’installazione andare al
Passaggio 3 senza lanciare l’app.

L’unità è ora collegata al dispositivo tramite
LAN wireless.

Passaggio 4:Configurazione
della protezione
Importante! Quando si utilizza un dispositivo

LAN wireless è molto importante
configurare le impostazioni di

protezione.
In caso contrario, altri dispositivi compatibili
entro il range di trasmissione possono collegarsi
all’unità.
Se le impostazioni di protezione dell’unità sono già
state configurate non è necessario configurarle di
nuovo dall’altro dispositivo.
Quando si configura l’unità, accendere
l’alimentazione.

1

Lanciare l’app PWS Manager installata
sul dispositivo.

aver lanciato l’app, toccare il
2 Dopo
] in fondo a destra sullo
tasto [
schermo.

Passaggio 5:Collegamento
successivo alla
LAN wireless

1

Dal menu delle impostazioni del
dispositivo, attivare Wi-Fi e aprire la
schermata delle reti Wi-Fi.

delle reti Wi-Fi a cui
2 Nell’elenco
connettersi, toccare il SSID [WG-C10-

3

3 Immettere la password.
Android

Enter Password

q w e
None

a

WEP

None

WPA
WEP

r

t

y

u

i

d

f

g h

j

k

z

x

c

v b n m

o p

Q W E R T Y U I O P

l

A S D F G H J K L
Z X C V B N M

WPA2

WPA

4 Confermare la connessione.

WPA2

Back

Save

una password personale
4 Inserire
di almeno 8 numeri o lettere e
selezionare [OK].
Android

iOS
Security

Back

Save

Security

None
No

Enter a new password

Enter a new password

Enter password

WE

Enter a password of at east 8 characters

Enter a password of at least 8 charac e s

Cancel

Cancel

OK

OK

WPA

WPA2
1

2

3

4

5

6

Q W E R T Y U
A S D F G H

7

I
J

8

9

O P

K

Z X C V B N M

L

0

Verificare come al punto 4 del “Passaggio 3:
Primo collegamento tramite LAN wireless”.
L’unità è ora collegata al dispositivo tramite
LAN wireless.
Se si verifica un errore di autenticazione:
la password potrebbe essere errata.
Se si è dimenticata la password:
tenere premuto il tasto RESET (reset) per
circa 10 secondi per tornare alla condizione
predefinita di fabbrica. Quindi impostare
nuovamente la password partendo dal
“Passaggio 3: Primo collegamento
tramite LAN wireless”.

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

la password per
5 Reinserire
confermarla e selezionare [OK].
Viene visualizzato un messaggio. Toccare [OK].
Quando si imposta la password, la connessione
LAN wireless si disconnette.
Andare all’impostazione successiva del
Passaggio 5.

b

d

Alimentazione
•• L’uscita dell’unità è pari a 500 mA max. Se
l’uscita supera i 500 mA durante l’erogazione
di alimentazione, una funzione di sicurezza
spegne l’alimentazione.
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l’altra estremità del cavo USB
2 Collegare
alla porta A USB dell’unità.


  

Join

Password

Cancel

c

Folder1

Enter the password of WG C10 XXXXXX
Cancel

Save

Security

XLS



iOS

Prima dell’alimentazione
•• Accendere l’alimentazione dell’unità.
•• Verificare che il livello di batteria rimanente
dell’unità sia sufficiente.
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Show advanced options

Security

b

Movie.mp4

Immettere la password impostata al punto
4 del “Passaggio 4: Configurazione della
protezione”.

iOS
Back

a

Collegare il cavo USB* in dotazione al
dispositivo da alimentare.
* Per collegare un dispositivo iOS, utilizzare il cavo
speciale fornito quando il dispositivo è stato
acquistato.

iOS



Show password

Android

Android
PWS Manager

* “xxxxxx” corrisponde alle ultime sei cifre
dell’indirizzo MAC.

Password

1

Quando si lancia l’app vengono visualizzate le
seguenti schermate.
Se viene visualizzata una schermata diversa, premere
o il tasto [Indietro] (Back) per tornare alla
schermata di avvio.

XXXXXX]* dell’unità.

WG-C10-XXXXXX

Come alimentare altri
dispositivi

Toccare l’icona PWS Manager sul
dispositivo per lanciare l’app.

Quando si configura l’unità, accendere
l’alimentazione.

Viene visualizzato un messaggio. Toccare [OK].

Selezionare [Protezione] (Security)
quindi selezionare [WPA2].

Come utilizzare l’app PWS
Manager

Successivamente non sarà più necessario
inserire la password quando ci si collega alla
configurazione di un dispositivo per l’unità.

 Tasto di commutazione dispositivo
Toccare i tasti per visualizzare l’elenco dei file e
delle cartelle di ciascun dispositivo.
a: Dati della scheda di memoria inseriti nell’unità
b: Dati del dispositivo USB collegato all’unità
c: Dati del dispositivo
d: Dati del Rullino foto
 Aggiornamento dati
 Copia
 Elimina
 Ordina
 Impostazioni
Passare alla schermata delle impostazioni di
protezione, connessione Internet o aggiornamento
del firmware.
 Elenco file/cartelle
Se nell’unità non è inserita una scheda di memoria,
non è collegato nessun dispositivo USB all’unità,
oppure se la scheda di memoria inserita nell’unità
o il dispositivo USB collegato all’unità non
contengono dati, nella schermata dell’elenco file/
cartelle non viene visualizzato nulla.
Nota
Se si rimuove la scheda di memoria o il dispositivo
USB dall’unità durante il trasferimento di contenuti,
si possono danneggiare dati importanti. Prima di
rimuoverli, controllare la spia di accesso dell’unità.

* Consultare il manuale online al seguente
indirizzo per un elenco dei dispositivi che
supportano l’alimentazione di corrente.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/

Spegnimento dell’alimentazione

1

Tenere premuto il tasto
(per almeno 3 secondi).

(accensione)

La spia della LAN
wireless e la spia della
batteria si spengono.
Nota
Non spegnere l’alimentazione dell’unità durante
il trasferimento di dati.

Guida
Per informazioni dettagliate sull’uso dell’app, andare a
 Impostazioni  [Guida] (Help) nell’app.
È inoltre possibile consultare il modo di utilizzo
dell’app nella seguente Guida
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/

Marchi di fabbrica
•• Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Mac OS sono
marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati
Uniti e negli altri Paesi.
•• App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
•• Android e Google Play sono marchi di fabbrica di
Google Inc.
•• Wi-Fi® e Wi-Fi Alliance® sono marchi registrati di
Wi-Fi Alliance.
•• WPA™ e WPA2™ sono marchi di Wi-Fi Alliance.
Altri nomi di prodotto, nomi commerciali, nomi
di servizio ecc. utilizzati in questo manuale sono
marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle
rispettive società o organizzazioni.
I rispettivi marchi ™ e ® non sono riportati in questo
documento.

