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Sistema di riproduzione audio multiplo

Innanzitutto, preparare l’unità e il telecomando
Connessione degli altoparlanti

Inserimento delle batterie

Accensione dell’unità

Connettere gli altoparlanti ai connettori SPEAKERS
L/R (sinistra/destra) nella parte posteriore
dell’unità. Collegare saldamente il cavo del
diffusore destro a R, e il cavo del diffusore sinistro a
L.

Inserire due batterie R03 (formato AAA) in
dotazione, iniziando dal lato , facendo
corrispondere le polarità indicate di seguito.

 Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione)
alla parte posteriore dell’unità.
 Collegare il cavo di alimentazione alla presa
elettrica a muro.
 Premere / sull’unità per accendere l’unità.
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Ascolto della musica attraverso una rete wireless
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Questa Guida rapida all’avvio spiega come
configurare una rete wireless usando SongPal* e
come ascoltare musica nel proprio Xperia™/iPhone
tramite rete wireless.

Xperia
Per ascoltare musica nel proprio Xperia

ÔÔVedere questo lato.

Per altri smartphone Android, seguire i punti da 1
a 4 su questo lato per connettere lo smartphone a
una rete Wi-Fi.

iPhone
Per ascoltare musica nel proprio iPhone

Xperia
Connessione a una rete wireless con SongPal

1

2

3

4

Accertarsi che il proprio Xperia sia connesso
alla rete wireless.

Installare SongPal sul proprio Xperia e avviare
la app.

Creare una connessione BLUETOOTH tra
l’unità e il proprio Xperia seguendo le
istruzioni della app.

Configurare le impostazioni Wi-Fi seguendo
le istruzioni della app.

Annotare l’SSID e la password del proprio router
negli spazi sottostanti.

Cercare “SongPal” su Google
Play™ Store.

Toccare il simbolo N-Mark sull’unità con il proprio Xperia.
L’associazione viene completata in un minuto circa.
Tenere premuto fino
a che il proprio
Xperia non risponde.

Immettere la password
registrata alla fase 1, quindi
toccare [OK].

SSID:

ÔÔVedere il lato opposto.
Password:

* SongPal è una app per il controllo di vari dispositivi
audio Sony dal proprio smartphone/iPhone.

Per informazioni, consultare le istruzioni per l’uso
del router.

Dopo aver avviato SongPal, seguire le istruzioni
della app.
Il design della app può subire modifiche senza
preavviso.

Nel caso in cui l’Xperia utilizzato non supporti la funzione
NFC, consultare “Quando NFC non è disponibile nel proprio
Xperia”.

5

Quando NFC non è disponibile nel proprio
Xperia

Riprodurre musica.
(applicazione
 Avviare
[WALKMAN®])* sul
proprio Xperia.

, selezionare
 Toccare
[SONY:MAP-S1] e avviare
la riproduzione.

Usare il telecomando per impostare l’unità nella
modalità di associazione. Lo stato dell’unità viene
visualizzato nella finestrella del display.
Finestrella del display

FUNCTION
MENU
/
ENTER
* L’Xperia utilizzato potrebbe non disporre
dell’applicazione [WALKMAN®]. In tal caso, non è
possibile utilizzare questa funzione.

“HOME NETWORK” viene visualizzato nella finestrella
del display durante la riproduzione musicale.
* Il dispositivo Xperia potrebbe richiedere la
disattivazione della [Sel. autom. opzione wireless]
delle [Impostazioni Throw].
Per ulteriori dettagli, consultare la Guida per l’utente
Xperia.

La connessione viene
stabilita in due minuti
circa. Una volta completata
la connessione, l’indicatore
nella finestrella del
display si accende.
Premere / sull’unità per
spegnerla, quindi
riavviarla.

BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing

 Premere FUNCTION sul telecomando per
selezionare “BLUETOOTH”.
 Premere MENU sul telecomando.
Se si preme due volte MENU, l’operazione viene
annullata.
 Premere / sul telecomando per selezionare
“Bluetooth Menu”, quindi premere ENTER sul
telecomando.

Creare una connessione
BLUETOOTH dal proprio
Xperia.
 Toccare [Open the
Bluetooth setting
screen].

 Toccare [SONY:MAPS1(Bluetooth)].
L’associazione viene
completata in un
minuto circa.

 Premere / sul telecomando per selezionare
“Pairing”, quindi premere ENTER sul
telecomando.
 Premere / sul telecomando per selezionare
“Ok”, quindi premere ENTER sul telecomando.
Quando “Pairing” inizia a lampeggiare nella
finestrella del display, l’unità entra nella
modalità di associazione.

Passare alla fase 4.

iPhone
Connessione a una rete wireless con SongPal

1

2

3

4

Accertarsi che il proprio iPhone sia connesso
alla rete wireless.

Installare SongPal sul proprio iPhone e
avviare la app.

Impostare l’unità in modalità di associazione.

Creare una connessione BLUETOOTH dal
proprio iPhone.

Cercare “SongPal” sull’App
Store.

Usare il telecomando per impostare l’unità nella
modalità di associazione. Lo stato dell’unità viene
visualizzato nella finestrella del display.
Finestrella del display

FUNCTION
MENU
Dopo aver avviato SongPal, seguire le istruzioni
della app.

/
ENTER

BLUETOOTH

Bluetooth Menu

Pairing

 Premere FUNCTION sul telecomando per selezionare
“BLUETOOTH”.

 Toccare [Settings] 
[Bluetooth].

 Attivare BLUETOOTH.

 Premere MENU sul telecomando.
Se si preme due volte MENU, l’operazione viene
annullata.
 Premere / sul telecomando per selezionare
“Bluetooth Menu”, quindi premere ENTER sul
telecomando.
 Premere / sul telecomando per selezionare
“Pairing”, quindi premere ENTER sul telecomando.
 Premere / sul telecomando per selezionare “Ok”,
quindi premere ENTER sul telecomando.
Quando “Pairing” inizia a lampeggiare nella finestrella
del display, l’unità entra nella modalità di
associazione.

5

6

Avviare SongPal sull’iPhone.

Riprodurre musica.

Toccare [OK] quando viene
visualizzata questa
schermata.

 Toccare [SONY:MAPS1(Bluetooth)].
L’associazione viene
completata in un minuto
circa.

Toccare [Allow]. La
connessione viene stabilita
in due minuti circa. Una volta
completata la connessione,
nella
l’indicatore
finestrella del display si
accende.
Premere / sull’unità per
spegnerla, quindi riavviarla.

 Chiudere SongPal
sull’iPhone e scorrere
dalla parte inferiore dello
schermo per visualizzare
Centro di Controllo.

 Toccare
[AirPlay],
selezionare
[SONY:MAP-S1] e avviare
la riproduzione.
“AirPlay” viene visualizzato nella
finestrella del display durante la
riproduzione musicale.

Il design della app può subire modifiche senza
preavviso.

Creazione di una connessione senza fili con il pulsante WPS sul router della LAN wireless

1

2

3

Assicurarsi che il cavo (LAN) (non in
dotazione) sia scollegato dall’unità e
accendere l’unità.

Impostare l’unità sulla modalità WPS con le
seguenti procedure.

Tenere premuto il tasto WPS* per più di 3
secondi.

 Premere MENU sul telecomando.
Se si preme due volte MENU,
l’operazione viene annullata.

Indicatore di attesa

MENU
/
ENTER

L’indicatore di attesa si illumina in verde e giallo e
inizia a lampeggiare nella finestrella del display
dopo circa due minuti.

 Quando “Ok” viene visualizzato
nella finestrella del display,
premere ENTER sul telecomando.
“WPS” lampeggia nella finestrella del
display.

Impostazioni audio
È possibile personalizzare facilmente l’audio.

Servizio musicale

Device Select
Selezionare un dispositivo compatibile
“SongPal”.

Schermata iniziale
Consente di visualizzare funzioni del dispositivo
selezionato, dei servizi musicali e delle app
installate sullo smartphone/iPhone in uso.

Impostazioni del dispositivo collegato
Vengono visualizzate varie impostazioni audio/di
rete. Questo menu è visualizzabile da qualsiasi
schermata con un gesto rapido verso destra.

Mini riproduttore
Comando per la funzione selezionata.

È possibile usufruire di vari servizi musicali.

Controllo dei dispositivi sulla rete domestica in
uso
È possibile riprodurre musica memorizzata sul PC in
uso o sul server DLNA tramite la rete in uso.

 Premere / sul telecomando per
selezionare “Network Menu”, poi
premere ENTER sul telecomando.
 Premere / sul telecomando per
selezionare “WPS”, poi premere
ENTER sul telecomando.

Informazioni su “SongPal”

Operazioni per un CD inserito nell’unità o un
dispositivo connesso mediante USB
È possibile riprodurre un CD inserito nell’unità o la
musica memorizzata su un dispositivo connesso al
connettore USB.

“Connect” lampeggia dopo “WPS” per diverse
decine di secondi nella finestrella del display,
si illuminerà una volta che la
dopodiché
connessione sarà completata.
* Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l’uso
relative al router della LAN wireless.

La connessione Wi-Fi può essere creata anche usando un PC, oppure la rete può essere cablata. Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l’uso.

Gli elementi che possono essere controllati con
“SongPal” dipendono dal dispositivo collegato.
Il design e le caratteristiche tecniche dell’app sono
soggetti a modifiche senza preavviso.

