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Per ottenere ulteriori informazioni sulle funzioni avanzate del lettore
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visualizzare le Istruzioni per l’uso (file PDF), fare clic su “Start” – “Programmi”
– “SonicStage” – “Serie NW-S200 Istruzioni per l’uso”.
 È necessario che sul computer sia installato il software Adobe Acrobat Reader 5.0 o
successivo oppure Adobe Reader.
È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader da Internet.



Solo per i modelli NW-S202F/S203F/S205F
Si dichiara che il modello NW-S202F/S203F/S205F è stato fabbricato in conformità all’art.2 Comma 1
del D.M. 28.08.1995 n. 548

Avviso per gli utenti
 L’uso dei brani musicali registrati è consentito esclusivamente a scopo privato. L’uso del materiale
musicale ad altri scopi richiede l’autorizzazione dei proprietari del copyright.
 Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati
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 La visualizzazione corretta delle lingue di SonicStage dipende dal sistema operativo installato sul
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– Capacità insufficiente del lettore collegato.
– Problemi di funzionamento del lettore.
– Lingua o caratteri delle informazioni ID3 TAG del brano non supportati dal lettore.

Informazioni sull’elettricità statica generata dal corpo umano
È possibile che, in rari casi, il lettore non funzioni a causa di una forte elettricità statica generata dal
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Informazioni sui campioni dei dati audio
Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali che consentono l’utilizzo immediato del
lettre. Per cancellare questi dati audio, è possible utilizzare SonicStage.





Introduzione
Complimenti per l’acquisto del modello NW-S202F/S203F/S205F/S202*.
Per cominciare ad utilizzare il lettore, è necessario innanzitutto importare i brani musicali
nel computer utilizzando il software SonicStage, quindi trasferirli nel lettore.
Una volta trasferiti i brani nel lettore, è possibile ascoltarli in qualsiasi momento.
Installare il software “SonicStage” sul computer utilizzando il CD-ROM in dotazione.

Operazioni
preliminari

Importazione
di file audio

Trasferimento
di file audio

Riproduzione
di file audio

(Vedere pagina 8)

(Vedere pagina 14)

(Vedere pagina 16)

(Vedere pagina 18)

* A seconda del paese/della regione di acquisto del lettore, è
possibile che alcuni modelli non siano disponibili.



È possibile caricare la batteria del lettore collegando quest’ultimo al computer tramite il cavo
USB in dotazione.
Accertarsi di caricarla prima di utilizzare il lettore per la prima volta.
Per informazioni sul tempo di ricarica, consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).



Operazioni preliminari

Elementi in dotazione

Applicazione del lettore mediante il cordino da polso

Verificare che siano presenti i seguenti elementi.

Applicare il lettore mediante il cordino da polso attenendosi alla procedura descritta di
seguito.

Cuffie (1)
Cavo USB (1)
Cordino da polso* (1)
Clip* (1)
Consente di agganciare il lettore ai vestiti durante il trasporto.
 CD-ROM** (1)
- Software SonicStage
- Istruzioni per l’uso (file PDF)
 Guida rapida (il presente manuale) (1)





1

Aprire il dispositivo di fissaggio a strappo, inserire il braccio nell’apposito
cordino, quindi chiudere momentaneamente il dispositivo di fissaggio a
strappo.

2

Fare scorrere il lettore (display rivolto verso l’alto) nel supporto del
cordino da polso.

3

Regolare il display per ottenere l’angolo di visualizzazione ottimale,
quindi stringere in modo saldo la fascia utilizzando il dispositivo di
fissaggio a strappo, per evitare che il lettore cada.

Inserire completamente il lettore.

* È possibile che gli accessori in dotazione siano diversi in base al paese/alla regione
in cui il lettore è stato acquistato.
** Non tentare di utilizzare il CD-ROM su un lettore CD audio.





Operazioni preliminari (continua)
Per rimuovere il lettore dal cordino da polso
Spingere la linguetta sulla superficie inferiore del supporto della fascia da braccio in
direzione della freccia  per rimuovere il lettore, quindi rilasciare quest’ultimo dal
supporto dal cordino da polso .

Installazione di SonicStage
Per installare SonicStage, attenersi alle seguenti istruzioni.
Se SonicStage è già installato, verrà sovrascritto. Tutte le funzioni e i dati audio appartenenti
all’installazione precedente verranno mantenuti nella nuova installazione.

Note prima dell’installazione

Applicazione del lettore mediante il clip
Fare scorrere il lettore (display rivolto verso l’alto) sul clip.
Inserire completamente il lettore.

Per rimuovere il lettore dal clip
Aprire la parte inferiore del clip piegandola leggermente in direzione di  per rimuovere il
lettore , quindi rilasciare il lettore dal clip .
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 Non formattare la memoria flash incorporata del lettore utilizzando Esplora risorse di
Windows. Per la formattazione, selezionare “Format” dal menu del lettore. Per ulteriori
informazioni, consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).
 Ambiente di sistema del computer necessario per l’uso del lettore:
– Computer:
IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows
preinstallati:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.
– CPU: Pentium III da 450 MHz o superiore
– RAM: 128 MB o superiore
– Unità disco fisso: 200 MB o superiore di spazio disponibile (1,5 GB o superiore
consigliato).
Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo.
Per la memorizzazione di dati musicali, è necessario disporre di spazio aggiuntivo.
– Display:
Risoluzione dello schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 consigliato o
superiore)
Colori: Massima (16 bit) (o superiore) (SonicStage potrebbe non funzionare
correttamente con un’impostazione pari o inferiore a 256 colori.)
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Operazioni preliminari (continua)
– Unità CD-ROM (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali
tramite WDM)
Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un’unità
CD-R/RW.
– Scheda audio
– Porta USB (USB ad alta velocità consigliato)
 Internet Explorer 5.5 o successivo installato.
 Per utilizzare lo standard CDDB (CD Data Base) o EMD (Electronic Music Distribution)
è necessario disporre della connessione a Internet.
 Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer che rispondono ai
requisiti di sistema di cui sopra.
Non supportato negli ambienti riportati di seguito:
– Computer o sistemi operativi assemblati dall’utente
– Aggiornamenti dei sistemi operativi originali installati dal produttore
– Ambienti ad avvio multiplo
– Ambienti a più monitor
– Macintosh

3

Inserire il CD-ROM in dotazione nel computer.

4

Installare SonicStage e le Istruzioni per l’uso (file PDF).

1
2

Se non è possibile eseguire correttamente l’installazione

Accendere il computer e avviare Windows.
Accedere come amministratore.

Uscire da eventuali programmi in esecuzione sul computer.
Accertarsi di uscire da eventuali software antivirus, onde evitare di sovraccaricare la
CPU.

L’installazione guidata viene avviata automaticamente e viene visualizzato il menu
principale.
È possibile che la procedura di installazione guidata non venga avviata
automaticamente, a seconda del computer in uso. Fare clic con il pulsante destro del
mouse sul CD-ROM in Esplora risorse di Windows, quindi fare doppio clic su
SetupSS.exe. Viene visualizzato il menu di installazione principale.
Nel menu principale, fare clic su “Installa SonicStage”, quindi seguire le istruzioni a
schermo.
A seconda del computer, il processo di installazione potrebbe richiedere 20-30 minuti.
Se richiesto, dopo l’installazione riavviare il computer.
Per installare le Istruzioni per l’uso (file PDF)
Fare clic su “Installa le Istruzioni per l’uso dell’hardwar (PDF)”, quindi seguire le
istruzioni a schermo.

Consultare i seguenti siti Web:

Per i clienti negli Stati Uniti: http://www.sony.com/walkmansupport
Per i clienti in Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Per i clienti in Europa: http://www.support-nwwalkman.com
Per i clienti nell’America Latina: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Per i clienti in altri paesi/altre regioni: http://www.css.ap.sony.com
Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l’estero: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Se il problema persiste:
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Rivolgersi ad un rivenditore Sony.
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Importazione di file audio
Importare i dati audio nel computer utilizzando SonicStage.
Di seguito vengono descritte le modalità di importazione dei brani contenuti nei CD.

1
2

Fare doppio clic sull’icona

3

Posizionare il puntatore sulla voce [Origine musica] nella parte superiore
della schermata, quindi fare clic su [Importa CD].

4

Fare clic su

sul desktop.

SonicStage viene avviato.

Inserire il CD audio contenente i dati che si desidera importare nel disco
fisso del computer.
È possibile ottenere le informazioni sul CD (nome dei brani o dell’artista e così via)
connettendosi a Internet.

Viene visualizzata la schermata di importazione, contenente un elenco dei brani
contenuti nel CD.

nella parte destra della schermata.

L’importazione dei dati audio viene avviata.

 Suggerimento
 SonicStage è inoltre dotato delle seguenti funzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni,
consultare la Guida di SonicStage.
– Importazione di file audio scaricati da Internet e di file audio memorizzati nel computer, ad
esempio file* audio nei formati MP3, ACC o ATRAC.
– Importazione dei soli file audio selezionati da un CD.
– Modifica dei formati audio e delle velocità di trasmissione dei brani audio.
* I file audio in formato WMA/AAC protetti da copyright non possono essere riprodotti sul
lettore.

Nota
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 Se SonicStage viene utilizzato con l’unità CD per la prima volta, quest’ultima viene sottoposta
ad un controllo. Seguire le istruzioni a schermo.
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Trasferimento di file audio
Collegare il lettore al computer e procedere con il trasferimento dei dati audio nel lettore.

Cavo USB
(in dotazione)

1
2
3
4
5

Fare doppio clic sull’icona

sul desktop.

SonicStage viene avviato.

Collegare il lettore al computer tramite il cavo USB in dotazione.
Posizionare il puntatore su [Trasferisci], quindiselezionare la voce [ATRAC
Audio Device] dall’elenco delle posizioni di trasferimento.
Selezionare i file audio o gli album che si desidera trasferire.
Fare clic su

per avviare il trasferimento.

Per arrestare il trasferimento, fare clic su

.

Note

Mentre il lettore è collegato al computer, la relativa batteria viene
ricaricata.
Se sul display viene visualizzato l’indicatore della durata residua della batteria
,
significa che la carica è terminata.
Quando il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un
lungo periodo, ricaricarlo completamente, quindi trasferirvi i dati.
Per informazioni sul tempo di ricarica, consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).
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 Non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento di dati.
 Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad
una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della
batteria del computer.

 Suggerimenti
 È possibile creare e trasferire sequenze brani contenenti i brani preferiti in un elenco. Per
ulteriori informazioni, consultare la Guida di SonicStage.
 Per cancellare brani dal lettore, utilizzare il software SonicStage installato sul computer.
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Riproduzione di file audio

Operazioni di base – Parti e comandi
Se il menu G Sensor è disattivato nello stato di
standby, il lettore consuma una quantità ridotta
di batteria.

 Tasto VOL +*/–

Verso 

Verso 

 Tasto *

Consente di avviare la riproduzione di brani.
All’avvio della riproduzione, nella parte inferiore
sinistra del display viene visualizzato .
Premendo di nuovo il tasto , viene
visualizzato  e la riproduzione si arresta.
Premendo il tasto  dopo l’acquisto del lettore
o dopo avere scollegato dal computer il cavo USB
in dotazione, la riproduzione viene avviata a partire
dal primo brano contenuto nel lettore.
 Suggerimento
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 Sul lettore non è presente un tasto di
alimentazione. Quando si arresta la riproduzione
di un brano o la ricezione FM (solo NWS202F/S203F/S205F) premendo il tasto ,
dopo alcuni secondi il display si disattiva
automaticamente e il lettore entra nello stato
di standby. In questo caso, premendo un tasto
qualsiasi, il lettore torna al modo precedente.

Premendo questo tasto con il lettore nei
modi di riproduzione o di arresto, è
possibile modificare la visualizzazione. Per
ulteriori informazioni, consultare le
Istruzioni per l’uso (file PDF).
Tenere premuto questo tasto per visualizzare
la schermata HOME ( pagina 22).

 Display

Vedere  pagina 21.

 Manopola di selezione

Ruotando la manopola di selezione, è
possibile selezionare una voce di menu,
tornare all’inizio del brano oppure riprodurre
rapidamente in avanti/all’indietro. È inoltre
possibile impostare i modi di controllo delle
cartelle, Normal o HOLD facendo scorrere la
manopola di selezione.
* Sono presenti dei punti tattili. Questi ultimi
consentono di semplificare l’uso dei tasti.

Passare all’inizio
dell’album/artista
successivo.
Tornare all’inizio
dell’album/artista corrente.

Ruotare brevemente la
manopola di selezione
in direzione di .
Ruotare brevemente la
manopola di selezione
in direzione di .

Modo di controllo delle cartelle (Nel modo di arresto)

Consente di regolare il volume.

 Tasto DISP/HOME

Per
Operazione
Modo di controllo delle cartelle (Nel modo di riproduzione)

Passare al punto iniziale

Ruotare la manopola

all’album/artista(i) successivo/i.
Passare al punto iniziale
dell’album/artista corrente;
mantenendo ruotata la manopola
più a lungo, è possibile passare
all’album/artista(i) precedente/i.

Ruotare la manopola
di selezione verso
 e mantenerla in
posizione.

(Modo di controllo delle cartelle) dell’album/artista successivo;
di selezione verso
mantenendo ruotata la manopola  e mantenerla in
Modo normale
più
a
lungo,
è
possibile
passare
posizione.
HOLD
Per utilizzare il lettore mediante la manopola di selezione
Per
Operazione
Modo normale (Nel modo di riproduzione)
Passare all’inizio del brano Ruotare brevemente la manopola
successivo.
di selezione verso .
Tornare all’inizio del brano Ruotare brevemente la manopola
corrente.
di selezione verso .
Riprodurre velocemente in Ruotare la manopola di selezione
avanti il brano corrente.
verso  e rilasciarla in
corrispondenza del punto desiderato.
Riprodurre velocemente
Ruotare la manopola di selezione
indietro il brano corrente. verso  e rilasciarla in
corrispondenza del punto
desiderato.
Modo normale (Nel modo di arresto)
Passare al punto iniziale del brano
Ruotare la manopola di
successivo; mantenendo ruotata la
selezione verso  e
manopola più a lungo, è possibile
mantenerla in posizione.
passare al brano/ai brani successivo/i.
Passare al punto iniziale del brano
Ruotare la manopola di
corrente; mantenendo ruotata la
selezione verso  e
manopola più a lungo, è possibile
mantenerla in posizione.
passare al brano/ai brani precedente/i.

Funzione HOLD

La funzione HOLD consente di proteggere il
lettore da eventuali operazioni accidentali
durante il trasporto.
Facendo scorrere la manopola di selezione sulla
posizione HOLD, tutti i tasti vengono disattivati.
Premendo i tasti o ruotando la manopola di
selezione mentre è attivata la funzione HOLD,
sul display vengono visualizzati l’ora corrente,
l’indicazione “HOLD” e
(indicatore della
durata residua della batteria). Se la manopola di
selezione viene fatta di nuovo scorrere sul modo
di controllo delle cartelle o sul modo normale, la
funzione HOLD viene disattivata.
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Riproduzione di file audio (continua)

Cuffie

Display

 Indicatore di stato dell’ordine
(Sort)/Icona

 Presa USB

Ruotare il coperchio a sinistra per impostare
la posizione OPEN, quindi aprirlo.
Collegare il lettore al connettore piccolo del
cavo USB in dotazione.
Per chiudere il coperchio, ruotarlo per
impostare la posizione OPEN, quindi
chiuderlo, infine ruotarlo verso destra per
impostare la posizione LOCK.
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 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie.
Inserire finché non scatta in posizione.
Se le cuffie non vengono collegate
correttamente, l’audio potrebbe presentare
problemi.

 Foro per la cinghia

Consente di collegare una cinghia (in
vendita separatamente).

Durante la riproduzione, vengono visualizzate
l’icona o l’icona dell’ordine corrente dei brani
( (ordine degli artisti),
(ordine degli album)
o (ordine degli album in base all’artista)).
Nel modo normale, viene visualizzata l’icona ,
mentre nel modo di controllo delle cartelle viene
visualizzata l’icona dell’ordine dei brani.

 Display delle informazioni di
testo/grafiche

Consente di visualizzare titolo dell’album, nome
dell’artista, titolo del brano, data e ora correnti,
nonché messaggi e menu.
Durante la riproduzione nel modo normale, vengono
visualizzati “titolo del brano/nome dell’artista, nome
dell’album”.
Durante la riproduzione nel modo di controllo delle
cartelle, vengono visualizzati “titolo dell’album/nome
dell’artista/nome della sequenza brani”.
Per modificare il modo di visualizzazione, premere il
tasto DISP/HOME. Attivare il modo di risparmio

energetico quando l’apparecchio non viene utilizzato
per un determinato periodo di tempo.

 Indicatore del modo di

riproduzione (Play Mode)

Consente di visualizzare l’icona del modo di
riproduzione corrente. Se il modo di riproduzione è
impostato su “Normal”, non compare alcuna icona.

 Indicatore di stato della riproduzione
Consente di visualizzare il modo di
riproduzione corrente (: riproduzione, :
arresto,  (): consente di riprodurre
rapidamente all’indietro (o in avanti), 
(): consente di passare al punto iniziale
del brano corrente (o successivo)).

 Indicatore della durata residua
della batteria

Consente di visualizzare la durata residua della batteria.
 Suggerimento
 Per ulteriori informazioni sulla schermata del
sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F),
consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).
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Riproduzione di file audio (continua)

Modi e impostazioni di riproduzione
Tenendo premuto il tasto DISP/HOME del lettore, viene visualizzata la schermata HOME.
Nella schermata HOME, è possibile avviare la riproduzione audio, ricercare brani e
modificare le impostazioni.

Schermata HOME*

* 5 delle 7 icone vengono visualizzate sul display con al centro l’icona correntemente
selezionata. L’icona correntemente selezionata cambia in base alla funzione in uso.
Ruotare la manopola di selezione per selezionare un’icona, quindi premere il tasto 
per confermare.

*
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SEARCH

Consente di ricercare brani nel lettore.

SPORTS MODE

Consente di riprodurre brani nel modo sport. ( pagina 26)

STOPWATCH

Consente di utilizzare il cronometro. ( pagina 27)

ALL SONGS

Consente di riprodurre tutti i brani del lettore.

FM

Consente di utilizzare il sintonizzatore FM. ( pagina 28)

PLAYLIST

Consente di riprodurre i brani registrati in una sequenza brani.

SETTINGS

Consente di visualizzare il menu delle impostazioni.

* Solo NW-S202F/S203F/S205F

Uso della schermata HOME
Quando nella schermata HOME vengono visualizzate le voci di menu, ruotare la manopola
di selezione per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto  per
confermare.
Se si preme il tasto DISP/HOME quando nella schermata HOME sono visualizzate le voci
di menu, appare di nuovo il menu precedente. Tenendo premuto tale tasto, viene
visualizzata di nuovo la schermata HOME.
Ad esempio, se si desidera modificare il modo di riproduzione per selezionare
(SETTINGS) nella schermata HOME durante la riproduzione, la schermata cambia come
segue.
Selezionare
(SETTINGS), quindi
premere il tasto .
Premere il tasto
DISP/HOME.
Premere il tasto
DISP/HOME.

Selezionare “Play Mode>”, quindi
premere il tasto .
Selezionare (Repeat All), quindi
premere il tasto .

 Suggerimento
 Per ulteriori informazioni sulle funzioni della schermata HOME o sulle modalità d’uso del
lettore, consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).
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Riproduzione di file audio (continua)

Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).

Impostazione della funzione G Sensor

Shuffle Shake

La funzione G Sensor incorporate nel lettore riconosce le variazioni di velocità e fornisce
funzioni quali il calcolo dei passi, della distanza percorsa e delle calorie consumate
(funzione contatore). È possibile modificare il modo di riproduzione scuotendo 3 volte il
lettore (Shuffle Shake).

Se è attivata la funzione G Sensor, è possibile modificare il modo di riproduzione (modo di
riproduzione casuale attivato o disattivato) scuotendo 3 volte il lettore durante la
riproduzione.
Afferrare il lettore come illustrato (con il display verso l’alto), quindi scuoterlo 3 volte verso
l’alto e verso il basso entro due secondi. Mentre si scuote il lettore per modificare il modo di
riproduzione, viene emesso un effetto sonoro.
Scuotendo di nuovo 3 volte il lettore, viene impostato nuovamente il modo di riproduzione
precedente.

 Selezionare
(SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “G Sensor>” nella schermata HOME,
quindi premere il tasto  per confermare.
 ON-MusicPB: consente di attivare la funzione G Sensor durante la riproduzione o la
ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) (impostazione predefinita).
 ON-Anytime: consente impostare la funzione G Sensor in modo che rimanga sempre attiva.
 OFF: consente di disattivare la funzione G Sensor.

Funzione contatore
Attivando la funzione G Sensor, il lettore è in grado di contare i passi, la distanza trascorsa
e le calorie consumate. Premendo il tasto DISP/HOME con il lettore nei modi di
riproduzione o arresto, la visualizzazione cambia ed è possibile controllare il conteggio dei
passi, della distanza percorsa e delle calorie consumate. Se si seleziona la schermata dei
passi, vengono visualizzati il numero di passi e la distanza trascorsa. Se si seleziona la
schermata delle calorie, in base alle calorie consumate vengono visualizzate icone quali
.
Inoltre, selezionando
(SETTINGS) – “Advanced Menu>” nella schermata HOME, è
possibile visualizzare la cronologia del conteggio dei passi (Count History), nonché
impostare il peso, l’altezza e la lunghezza dei passi (Height/Weight).
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Nota
 Nei seguenti casi, non è possibile utilizzare questa funzione:
– Se è impostato il modo 1 (Repeat 1 Song)
– Se in SPORTS MODE è attivato il modo Music Pacer ( pagina 26)
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Riproduzione di file audio (continua)

Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l’uso (file PDF).

Uso di SPORTS MODE

Uso di STOPWATCH

SPORTS MODE è una funzione che consente di impostare degli obiettivi, quali il tempo, le
calorie e la distanza, nonché di riprodurre brani fino a quando non viene raggiunto
l’obiettivo.
Inoltre, è possibile riprodurre i brani nel modo di riproduzione in ordine casuale tramite la
funzione di selezione automatica, che consente di modificare automaticamente l’elenco di
brani in base al ritmo del movimento (Music Pacer).

 Selezionare
confermare.

 Selezionare
(SPORTS MODE) – “Set Target>” nella schermata HOME, quindi premere il
tasto  per confermare.
 Selezionare l’obiettivo e impostare il relativo valore.
 Selezionare “Start”, quindi premere il tasto  per confermare.

La riproduzione viene avviata ed ha inizio il conto alla rovescia del valore dell’obiettivo. Una
volta raggiunto il valore dell’obiettivo, la riproduzione si arresta.

Per arrestare SPORTS MODE

(STOPWATCH) nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per

Premere il tasto DISP/HOME per avviare il calcolo temporale. Premerlo di nuovo per
interrompere il calcolo. Premendo il tasto DISP/HOME mentre il calcolo è in modalità di
arresto, quest’ultimo viene azzerato.

Per arrestare STOPWATCH
Selezionare (ALL SONGS),
(PLAYLIST) o
(FM) (solo NW-S202F/S203F/S205F)
nella schermata HOME, quindi premere il tasto  per confermare.
Nota
 Durante l’uso della funzione di cronometro viene visualizzata la schermata del calcolo del
tempo.

Selezionare (SPORTS MODE) – “OFF” nella schermata HOME, quindi premere il tasto
 per confermare.
Nota


(SPORTS MODE) non viene visualizzato durante la ricezione FM oppure se è in uso la
funzione di cronometro.

Music Pacer

Se è attivata la funzione Music Pacer, le sequenze di brani “Walk Music” o “Run Music”
vengono riprodotte in ordine casuale, in base al ritmo del movimento.

 Selezionare
(SPORTS MODE) – “Music Pacer>” – “ON” nella schermata HOME, quindi
premere il tasto  per confermare.

26

Le sequenze di brani per “Walk” e “Run” sono preinstallate nel lettore.
Utilizzando il software SonicStage sul computer, è inoltre possibile creare sequenze di brani.
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Ascolto della radio FM (solo NW-S202F/S203F/S205F)
Tasto 

Sintonizzazione preimpostata

Verso 

(vedere “ Suggerimento”)
 Fare scorrere la manopola di selezione sulla posizione Normal (sintonizzazione
preimpostata) per visualizzare .
 Selezionare il numero di preselezione precedente (o successivo) ruotando la
manopola di selezione verso  ().

Manopola di selezione

Tasto DISP/HOME

Verso 
(sintonizzazione manuale)
Normal (sintonizzazione preimpostata)
HOLD

1
2
3
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Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata
HOME.

Ruotare la manopola di selezione per selezionare
premere il tasto  per confermare.

(FM), quindi

Viene visualizzata la schermata del sintonizzatore FM.

Selezionare le stazioni radio.
Sintonizzazione manuale

 Fare scorrere la manopola di selezione verso la posizione della cartella
(sintonizzazione manuale) per visualizzare .
 Selezionare la frequenza precedente (o successiva) ruotando la manopola di
selezione verso  ().

 Suggerimento
Nel modo di sintonizzazione preimpostata, se non è stata memorizzata alcuna stazione radio
preselezionata, non è possibile selezionare le stazioni radio. Preselezionare in modo automatico
le stazioni radio che è possibile ricevere nella propria zona selezionando “FM Auto Preset” nel
menu SETTINGS. Si tratta di una funzione particolarmente utile quando il sintonizzatore FM
viene utilizzato per la prima volta o quando si passa in una nuova zona.
 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
 Ruotare la manopola di selezione per selezionare
(SETTINGS), quindi premere il tasto
 per confermare.
 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “FM Auto Preset>”, quindi premere il tasto
 per confermare.
 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “OK”, quindi premere il tasto per
confermare.
Per ulteriori informazioni sulla sintonizzazione preimpostata, consultare le Istruzioni per l’uso
(file PDF).
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Domande frequenti
D Quali sistemi operativi è possibile utilizzare con il lettore?

R Computer IBM PC/AT o compatibile preinstallato con uno dei seguenti sistemi
operativi Windows:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows
XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli riportati sopra.

D Durante l’installazione sul computer viene visualizzato un
messaggio di errore.

R Accertarsi che il sistema operativo ( pagina 11) del computer sia supportato dal
lettore.

D Il computer non sia avvia automaticamente all’inserimento del CD-ROM
in dotazione.
R A seconda delle impostazioni del computer, è possibile che quando si inserisce il
CD-ROM l’installazione guidata non si avvii.
In questo caso, fare clic con il pulsante destro del mouse sul CD-ROM in Esplora
risorse di Windows per aprirlo, quindi fare doppio clic su SetupSS.exe.
Viene visualizzato il menu principale per l’installazione.

D Il computer non riconosce il lettore.

R Effettuare il collegamento a un altro connettore USB del computer.

D L’uso di alcune funzioni è limitato da SonicStage.
R Per utilizzare SonicStage, accedere come amministratore.

D Non è possibile riprodurre mediante il lettore i brani trasferiti da
un computer.

D Per ripristinare il lettore.
Il lettore non funziona in
modo corretto.

Tasto DISP/HOME

R Premere contemporaneamente il
tasto DISP/HOME e il tasto 
e mantenerli in posizione per circa
7 secondi per ripristinare il lettore.
Tasto 
Il ripristino del lettore non implica
l’eliminazione delle impostazioni e di tutti i brani memorizzati.

D Qual è la procedura di inizializzazione (formattazione) del lettore?

R Assicurarsi di formattare la memoria flash incorporata utilizzando il modo Menu
del presente lettore seguendo la procedura riportata di seguito. Verificare il
contenuto della memoria prima della formattazione, poiché tale procedura implica
la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti.
1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME nel modo di riproduzione o di
arresto fino a visualizzare la schermata HOME.
2 Selezionare (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “Initialize>” –
“Format>” – “OK”.
Ruotare la manopola di selezione per selezionare la voce, quindi premere il tasto
 per confermare l’operazione. Dopo aver selezionato “OK” e confermato,
viene visualizzato il messaggio “FORMATTING...” e viene avviata la formattazione.
Una volta completata l’operazione, viene visualizzato il messaggio “COMPLETE”.

R Per il trasferimento dei brani nel lettore, accertarsi di utilizzare SonicStage. Il lettore
non è in grado di riprodurre brani trasferiti tramite software diversi da SonicStage.
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