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Server wireless portatile

Guida di riferimento
rapido

Indicatore luminoso dell’unità
Indicatore luminoso della batteria

Indicatore di
ricarica

Serie WG-C20
Per utenti di computer
Leggere questa Guida di riferimento rapido per utilizzare l’unità
con un computer.
Per utilizzare l’unità con uno smartphone o un tablet, fare
riferimento alla Guida di riferimento rapido in dotazione con
l’unità oppure scaricare la “Guida di riferimento rapido per utenti
di smartphone o tablet” dal sito Web indicato di seguito.
http://www.sony.net/c20/

ˎˎ

Stato

Arancione

Ricarica in corso

Arancione ->
Spento*

Ricarica completata

Verde,
lampeggiante
lentamente

Il livello della batteria è
alto

Verde,
lampeggiante

Il livello della batteria è
medio

Rosso,
lampeggiante
rapidamente

Il livello della batteria è
basso

Spento

La batteria è scarica o
l’alimentazione è
scollegata

* Pur essendo alimentate, alcune porte USB non supportano la
ricarica della batteria. In tal caso, anche se la ricarica è stata
completata, l’indicatore luminoso della batteria rimane acceso.

Marchi
ˎˎ

Indicatore del
livello di carica
rimanente della
batteria durante
l’uso

Condizione della
spia

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi o marchi
registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi.
Mac OS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e
in altri paesi.

ˎˎ

Wi-Fi® e Wi-Fi Alliance® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

ˎˎ

N Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc.
negli Stati Uniti e in altre nazioni.

ˎˎ

DLNA e DLNA CERTIFIED sono marchi e/o marchi di servizio di
Digital Living Network Alliance.

Altri nomi di prodotto, nomi commerciali, nomi di servizio e simili
utilizzati in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle
rispettive società o organizzazioni.

Indicatore luminoso LAN wireless
Condizione della
spia

Stato

Verde

LAN wireless attivata

Verde,
lampeggiante

Avvio in corso della LAN wireless

Spento

LAN wireless disattivata

ˎˎ

Al termine della ricarica, l’indicatore luminoso della batteria si
spegne*.
Al completamento della ricarica, scollegare il cavo USB.
*P
 ur essendo alimentate, alcune porte USB non supportano la
ricarica della batteria. In tal caso, anche se la ricarica è stata
completata, l’indicatore luminoso della batteria rimane acceso.
Per calcolare il tempo di ricarica, consultare la seguente tabella.

Tempo di ricarica approssimativo
Dispositivi di ricarica

Tempo di ricarica

Computer

8 ore

Alimentatore CA USB (AC-UD10)

3,5 ore*

* Il tempo di ricarica approssimativo dipende dall’alimentatore CA
USB (in vendita separatamente) in uso.

Accensione
Tenere premuto il tasto
secondi.

L’unità si accende, quindi si accende l’indicatore luminoso della
batteria.
Durante l’avvio della LAN wireless, l’indicatore luminoso della LAN
wireless lampeggia. Al completamento dell’avvio, la spia rimane
accesa.
Spia

La spia è spenta nella modalità Alimentazione corrente
dell’unità.

Tasto

ˎˎ

Se il livello della batteria è basso, l’indicatore del livello di carica
rimanente della batteria lampeggia (in rosso). Ricaricare l’unità.
L’avvio dell’unità dopo l’accensione potrebbe richiedere diversi
minuti. Questa situazione non è indice di problemi di
funzionamento.
Per ricaricare l’unità dal computer quando l’unità è accesa,
collegare il computer ad un alimentatore CA, quindi collegare
l’unità al computer.

Stato

ˎˎ

Verde

Alimentazione corrente attiva o pronto per
alimentazione corrente

Per spegnere l’unità

Errore

Porta USB A *1

Rosso,
lampeggiante

Porta USB microB *2

Spento

Alimentazione corrente scollegata

Spia ACCESS (accesso ai dati)
Spia

(indicatore LAN wireless)

Spia (indicatore Alimentazione corrente)
Indicatore luminoso della batteria

Quando alla porta USB microB è collegato un dispositivo, quale
un computer, l’alimentazione corrente e l’accesso ai dati dalla
porta USB A non sono disponibili. In questo caso, l’indicatore
Alimentazione corrente è spento.

Stato

Slot per schede (scheda SD)

Arancione

Aggiornamento del software di sistema in
corso o errore

Punto di tocco NFC

Arancione,
lampeggiante

Accesso ai dati in corso

(Accensione)

*1	Per l’alimentazione di uno smartphone o di un
tablet/Per il collegamento con una memoria USB
e simili.
*2	Per la ricarica dell’unità/Per il collegamento a un
computer

Interruttore di reimpostazione

Tenere premuto il tasto  (Accensione) per almeno 3 secondi.
L’unità si spegne, quindi si spengono gli indicatori luminosi della
batteria e della LAN wireless.

Note
ˎˎ

La modalità dell’unità varia a seconda di quanto si preme e si
tiene premuto il tasto di accensione, come specificato di seguito.

Spegnimento

Collegamento di una scheda
SD o di un dispositivo USB
all’unità

Modalità LAN wireless
si illumina.

Inserire una scheda SD nello slot per schede dell’unità, oppure
collegare un dispositivo USB alla porta USB A dell’unità.

Note
ˎˎ

Indirizzo MAC
Numero di serie

Modalità Alimentazione
corrente

Rimuovendo una scheda SD o un dispositivo USB dall’unità
durante l’accesso, si potrebbero causare danni a dati importanti.
Prima della rimozione, assicurarsi che la spia di accesso ai dati
non stia lampeggiando.

si illumina in verde e

Ricarica dell’unità

Tenere premuto il tasto di accensione per 0,5 - 1
secondi.

L’unità è dotata di una batteria ricaricabile integrata.
Ricaricare l’unità prima dell’uso.
ˎˎ

ˎˎ

Ricarica da un computer
Collegare l’unità al computer con il cavo USB (in dotazione).
Indicatore luminoso della batteria
Cavo USB
(in dotazione)

Ricarica con un alimentatore CA USB (in vendita
separatamente)
L’unità può essere ricaricata collegando il cavo USB (in dotazione)
all’unità e all’alimentatore CA USB (in vendita separatamente) e
quindi collegando l’alimentatore CA USB alla presa di rete.
Consultare la pagina di supporto (http://www.sony.net/c20/) per
informazioni sugli alimentatori CA USB per cui è stato verificato il
funzionamento con l’unità.

si spegne.

Tenere premuto il tasto di accensione per almeno
3 secondi.

L’unità può essere ricaricata da un computer o con un
alimentatore CA USB (in vendita separatamente).

© 2013 Sony Corporation

Non spegnere l’alimentazione dell’unità durante il trasferimento
di dati.

Modifica delle modalità

Spia ACCESS (accesso ai dati)
Condizione della
spia

Tasto

(Accensione)

Note
ˎˎ

Indicatore luminoso Alimentazione corrente

ˎˎ

(indicatore LAN wireless)

Indicatore luminoso della batteria

Condizione della
spia

Identificazione delle parti

(Accensione) per almeno 3

Nella modalità Alimentazione corrente, è disponibile
un’alimentazione elevata per ricaricare il dispositivo con una
corrente di uscita massima di 1,5 A.
L’alimentazione elevata non è disponibile nella modalità LAN
wireless.
Per i dettagli sul collegamento a un computer tramite
USB e LAN wireless, fare riferimento alle relative pagine
in funzione del computer in uso.
Per Windows  pagina 2
Per Mac  pagina 3

Collegamento LAN wireless (Windows)
Passaggio 1: collegamento iniziale

6 Selezionare [WPA2-PSK (AES)] in [Sicurezza].

Note

7 Immettere una password personale di
almeno 8 caratteri alfanumerici.

ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ

Se l’unità (WG-C20) viene collegata a un computer tramite
LAN wireless, la connessione Internet del computer viene
disattivata.
Per il collegamento a Internet, fare riferimento alla Guida.
Se le protezioni per l’unità sono già state impostate, inserire la
password per il primo collegamento al computer. In questo
caso, è possibile omettere i passaggi 2 e 3.

1 Accendere l’unità.

8 Re-inserire la password per confermarla,
quindi selezionare [Salva].
9 Il collegamento LAN wireless viene
disattivato una volta impostata la password.

Collegamento USB (Windows)
Collegamento dell’unità a un computer
1 Spegnere l’unità.
2 Inserire una scheda SD nello slot per schede
dell’unità.
3 Collegare l’unità ad un computer con il cavo
USB (in dotazione).
Prestare attenzione all’orientamento del cavo.

Passaggio 3: ricollegamento alla rete LAN
wireless

Cavo USB
(in dotazione)

1 Collegare l’unità.
Windows XP/Windows Vista

2 Collegare il computer all’unità.
Windows XP/Windows Vista
 Fare clic con il tasto destro del mouse su
sulla barra
delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.
 Fare clic su [Reti disponibili/Connessione a una rete].
 Selezionare WG-C20-xxxxxx* e fare clic su [Connetti].

Windows 7/Windows 8
 Fare clic su
sulla barra delle applicazioni in basso a
destra sullo schermo.
 Selezionare WG-C20-xxxxxx* e fare clic su [Connetti].
* “xxxxxx” sono gli ultimi 6 caratteri dell’indirizzo MAC.
Controllare l’indirizzo MAC nel capitolo “Identificazione delle
parti” della presente Guida di riferimento rapido.

3 Verificare che il computer e l’unità siano
collegati.
Note
ˎˎ

ˎˎ

Se si utilizza Windows 7 o Windows 8, durante il
collegamento potrebbe comparire un messaggio di avviso. È
possibile procedere.
A seconda dell’ambiente operativo in uso, potrebbero
trascorrere alcuni minuti prima che l’unità si colleghi al
computer.

Passaggio 2: impostazioni di protezione

 Fare clic con il tasto destro del mouse su
sulla barra
delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.
 Fare clic su [Reti disponibili/Connessione a una rete].
 Selezionare WG-C20-xxxxxx* e fare clic su [Connetti].

Windows 7/Windows 8
 Fare clic su
sulla barra delle applicazioni in basso a
destra sullo schermo.
 Selezionare WG-C20-xxxxxx* e fare clic su [Connetti].
* “xxxxxx” sono gli ultimi 6 caratteri dell’indirizzo MAC.
Controllare l’indirizzo MAC nel capitolo “Identificazione delle
parti” della presente Guida di riferimento rapido.

2 Immettere la password.
Immettere la password impostata durante il Passaggio 2.
Verificare che il computer e l’unità siano collegati.
Dalla prossima volta, non sarà più necessario inserire la
password per il collegamento a un dispositivo configurato per
l’unità.

Se si verifica un errore di autenticazione:
la password potrebbe essere errata.

Se la password è stata dimenticata:
premere e tenere premuto l’interruttore di ripristino per
almeno 10 secondi per ripristinare l’impostazione
predefinita. Dopo di che impostare nuovamente la password
partendo dal Passaggio 1.

Passaggio 4: accesso a un file dell’unità

Importante!

Accesso a una scheda SD

È molto importante configurare la sicurezza prima di utilizzare un
dispositivo LAN wireless. Se la sicurezza non viene configurata,
altri dispositivi compatibili nel raggio di trasmissione potrebbero
connettersi all’unità.

1 Inserire la scheda SD nell’unità.

1 Assicurarsi che la configurazione del proxy
del browser Web non sia stata eseguita.

3 Immettere l’indirizzo “\\192.168.41.1”
nell’apposita barra di Internet Explorer.

Per annullare la configurazione del proxy

2 Connettere l’unità al computer tramite rete
LAN wireless.

Viene visualizzata la cartella [SD_Card]. Ora è possibile leggere
e scrivere i file della scheda SD.

 Fare clic su [Strumenti]  [Opzioni Internet]  [Connetti]
 [Impostazioni LAN] nella barra dei menu di Internet
Explorer.
 Deselezionare [Usa un server di proxy per la rete LAN (Use
a Proxy Server for your LAN)] del server di proxy sulla
schermata delle impostazioni LAN.

“Preferiti” e “tasti di scelta rapida” sono opzioni utili.
Per configurare “\\192.168.41.1” tra i Preferiti, fare clic con il
tasto destro del mouse su “Preferiti” e selezionare “Aggiungi a
Preferiti”.

Accesso a un dispositivo USB
1 Connettere l’unità a un dispositivo USB.
2 Connettere l’unità al computer tramite rete
LAN wireless.
3 Immettere l’indirizzo “\\192.168.41.1”
nell’apposita barra di Internet Explorer.
Viene visualizzata la cartella [USB_Device] e l’utente può
leggere e scrivere file nel dispositivo USB.

Per ripristinare la configurazione del proxy
Selezionare [Usa un server di proxy per la rete LAN (Use a
Proxy Server for your LAN)] del server di proxy sulla schermata
delle impostazioni LAN e deselezionare le impostazioni
associate.

2 Immettere l’indirizzo “http://192.168.41.1/”
nell’apposita barra di Internet Explorer.
3 Selezionare [Impostazioni] in alto a destra
sullo schermo.
4 Selezionare la scheda [controllo di accesso].
5 Fare clic su [proprietario].

La schermata visualizzata potrebbe essere diversa.

4 Aprire [Computer] (o [Risorse del computer]
in Windows XP) sul computer.
5 Confermare la nuova icona “Disco rimovibile
(E:)*” sullo schermo.
Ora è possibile accedere alle cartelle e ai file della scheda SD.
* A seconda del computer in uso, il nome dell’unità potrebbe
non essere “(E:)”.

Note
ˎˎ

Se l’unità è collegata ad un computer mediante USB, non è
possibile utilizzare altri dispositivi USB.

Come scollegare il cavo USB
1 Confermare il completamento della
procedura di accesso all’unità.
,
o
(rimozione
2 Fare clic sull’icona
dell’hardware) sulla barra delle applicazioni
in basso a destra sullo schermo.
Viene visualizzato il dispositivo correntemente collegato al
computer.

3 Fare clic sull’unità.
4 Compare il messaggio “Rimozione sicura
dell’hardware”. Fare clic su [OK].
Se si utilizza Windows 8, Windows 7 o Windows XP, non è
necessario fare clic su [OK].

5 Scollegare il cavo USB dall’unità.

Collegamento USB (Mac)

Collegamento LAN wireless (Mac)
Passaggio 1: collegamento iniziale
Note
ˎˎ

ˎˎ
ˎˎ

Se l’unità (WG-C20) viene collegata a un computer tramite
LAN wireless, la connessione Internet del computer viene
disattivata.
Per il collegamento a Internet, fare riferimento alla Guida.
Se le protezioni per l’unità sono già state impostate, inserire la
password per il primo collegamento al computer. In questo
caso, è possibile omettere i passaggi 2 e 3.

1 Accendere l’unità.

Passaggio 3: ricollegamento alla rete LAN
wireless
1 Collegare l’unità.
 Fare clic su
nella barra dei menu in alto a destra sullo
schermo.
 Selezionare WG-C20-xxxxxx*. Digitare la password e fare
clic su [Accedi].
* “xxxxxx” sono gli ultimi 6 caratteri dell’indirizzo MAC.
Controllare l’indirizzo MAC nel capitolo “Identificazione delle
parti” della presente Guida di riferimento rapido.

Collegamento dell’unità a un computer
1 Spegnere l’unità.
2 Inserire una scheda SD nello slot per schede
dell’unità.
3 Collegare l’unità ad un computer con il cavo
USB (in dotazione).
Prestare attenzione all’orientamento del cavo.
Cavo USB
(in dotazione)

2 Immettere la password.
Immettere la password impostata durante il Passaggio 2.
Verificare che il computer e l’unità siano collegati.

2 Collegare il computer all’unità.
 Fare clic su
nella barra dei menu in alto a destra sullo
schermo.
 Selezionare WG-C20-xxxxxx*. Digitare la password e fare
clic su [Accedi].
* “xxxxxx” sono gli ultimi 6 caratteri dell’indirizzo MAC.
Controllare l’indirizzo MAC nel capitolo “Identificazione delle
parti” della presente Guida di riferimento rapido.

3 Verificare che il computer e l’unità siano
collegati.

Dalla prossima volta, non sarà più necessario inserire la
password per il collegamento a un dispositivo configurato per
l’unità.

Se si verifica un errore di autenticazione:
la password potrebbe essere errata.

Se la password è stata dimenticata:
premere e tenere premuto l’interruttore di ripristino per
almeno 10 secondi per ripristinare l’impostazione
predefinita. Dopo di che impostare nuovamente la password
partendo dal Passaggio 1.

Passaggio 4: accesso a un file dell’unità

Dopo avere fatto clic su
in , verificare che sullo schermo
sia visualizzato il messaggio “WG-C20-xxxxxx”.

Accesso a una scheda SD

Note

1 Inserire la scheda SD nell’unità.

ˎˎ

A seconda dell’ambiente operativo in uso, potrebbero
trascorrere alcuni minuti prima che l’unità si colleghi al
computer.

Passaggio 2: impostazioni di protezione
Importante!
È molto importante configurare la sicurezza prima di utilizzare un
dispositivo LAN wireless. Se la sicurezza non viene configurata,
altri dispositivi compatibili nel raggio di trasmissione potrebbero
connettersi all’unità.

2 Connettere l’unità al computer tramite rete
LAN wireless.
3 Selezionare [Vai]  [Connessione al
server...].
Inserire “smb://192.168.41.1” nella barra degli
indirizzi, quindi fare clic su [Collegati].
4 Selezionare [Ospite]  [Collegati].

1 Assicurarsi che la configurazione del proxy
del browser Web non sia stata eseguita.
Per annullare la configurazione del proxy
 Avviare Safari, quindi selezionare [Safari]  [Preferenze...].
Fare clic su [Avanzate].
 Fare clic su [Modifica impostazioni...].
Viene aperto il pannello [Rete(Network)].
 Deselezionare [Proxy web (HTTP) (Web Proxy (HTTP))],
quindi fare clic su [OK].

5 Se sullo schermo compaiono più volumi da
montare, fare doppio clic su [SD_Card].
È possibile leggere e scrivere i file della scheda SD.

Accesso a un dispositivo USB
1 Connettere l’unità a un dispositivo USB.
2 Connettere l’unità al computer tramite rete
LAN wireless.
3 Selezionare [Vai]  [Connessione al
server...].
Inserire “smb://192.168.41.1” nella barra degli
indirizzi, quindi fare clic su [Collegati].
4 Selezionare [Ospite]  [Collegati].

Per ripristinare la configurazione del proxy
Selezionare [Proxy web (HTTP) (Web Proxy (HTTP))] e
deselezionare le impostazioni associate.

2 Immettere l’indirizzo “http://192.168.41.1/”
nell’apposita barra di Safari.
3 Selezionare [Impostazioni] in alto a destra
sullo schermo.
4 Selezionare la scheda [controllo di accesso].
5 Fare clic su [proprietario].
6 Selezionare [WPA2-PSK (AES)] in [Sicurezza].
7 Immettere una password personale di
almeno 8 caratteri alfanumerici.
8 Re-inserire la password per confermarla,
quindi selezionare [Salva].
9 Il collegamento LAN wireless viene
disattivato una volta impostata la password.

5 Se sullo schermo compaiono più volumi da
montare, fare doppio clic su [USB_Device].
Ora è possibile leggere e scrivere i file del dispositivo USB.
La schermata visualizzata potrebbe essere diversa.

Fare clic su [File]  [Nuova finestra del Finder].
La connessione è completata quando il nome della scheda SD
viene visualizzato in [Dispositivi].
ˎˎ L’icona del disco non viene visualizzata se non ci sono
schede SD inserite nell’unità.
Ora è possibile accedere alle cartelle e ai file della scheda SD.

Note
ˎˎ

Se l’unità è collegata ad un computer mediante USB, non è
possibile utilizzare altri dispositivi USB.

Come scollegare il cavo USB
1 Confermare il completamento della
procedura di accesso all’unità.
2 Trascinare l’icona del disco dell’unità nel
cestino. In alternativa fare clic su
(espulsione) dell’unità sul Finder.
3 Scollegare il cavo USB dall’unità.

